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Editoriale
A tre anni di distanza dall’ultimo bollettino ufficiale, le Cronache Costantiniane riprendono la
loro testimonianza delle iniziative dei Cavalieri e delle Dame del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio. E’ un’illustrazione di opere, attività, realizzazioni ed anche di
propositi, con immagini fotografiche che talvolta esprimono, con maggiore efficacia dello
scritto, il significato profondo dell’azione svolta.
Il nuovo Gran Maestro del Sacro Ordine, il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca
di Castro e la Principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Castro che è
l’ispiratrice dell’azione umanitaria dell’Ordine, hanno indicato con forme rinnovate, adeguate
ai tempi odierni, le tradizionali linee direttrici per il perseguimento delle finalità dell’Ordine.
Le Cronache Costantiniane assicurano un’informazione ampia delle principali attività del
Gran Magistero dell’Ordine fornendo anche un compendio delle comunicazioni provenienti
dalle Delegazioni, non solo italiane, sulle iniziative promosse in sede locale.
Eugenio Donadoni
Commendatore di Grazia
Direttore Responsabile

Editorial
Three years after the last official report, the Constantinian Chronicles continue to bear witness to the
activities undertaken by the Knights and Dames of the Sacred Military Constantinian Order of Saint
George. It illustrates to the hard work carried out throughout the year with photographs that are, in
certain cases, more effective than written comment.
The new Grand Master of the Sacred Order, Prince Charles of Bourbon Two Sicilies, Duke of Castro
and Princess Camilla of Bourbon Two Sicilies, Duchess of Castro, who inspires the humanitarian
works, encourage the knights and dames to continuing to build on the achievements.
The annual report demonstrates how the Grand Magistry operates by the means of its delegations
throughout the world, illustrating the commitment to the charitable works carried out in the genuine
spirit of the Order.
Eugenio Donadoni
Commander of Grace
Annual Report Supervisor

Cronache Costantiniane

Preface

The recommencement of the Constantinian Annual Report is a very important factor that will fortify
the fervor and the observance of the Christian principles of the Knights and Dames of the Order,
encouraging them to increase their efforts in the pursuing of the goals of the Order.
As a matter of fact, the primary duty of the Constantinian Order, in accordance with its ancient
statutes, is to work for the Glorification of the Cross, the preaching of Roman Catholic Faith and the
defence of Roman Catholic Church.
The Constantinian Knights and Dames are first of all promoters of life, the first gift Our Lord
bestowed upon to humanity, they must foster the ideal of respect for the earth that offers sustenance
for its inhabitants and whose fruits should be distributed equally with sense of justice and solidarity.
The Constantinian Knights and Dames should also uphold and defend peace that leads to the
fulfillment of other essential values such as freedom, individual sacred and indisputable right that has
its essence in religious freedom that is connected to the most important relationship for mankind: the
relation with God; the Knights and Dames must practice the love of Christ among mankind.
The historical origins of the Order and the profound religious fervor of its members must encourage
their dedication to charitable and humanitarian works in accordance with the Christian way of life.
The great benefactors of humanity and the generous testimonies of the Christian message have always
lived their vocation with great devotion and respect in the regards of the action of God through mankind,
with an attitude of intimate joy and hope on the way that leads to the achievement of the truth.
His Eminence Albert Cardinal Vanhoye S.J.
Grand Prior
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Prefazione

La ripresa delle pubblicazioni delle “Cronache Costantiniane” è un fatto molto positivo che
contribuirà a rafforzare il fervore e la disponibilità dei Cavalieri e delle Dame a perseguire con
determinazione gli ideali dell’Ordine, consolidando l’impegno all’osservanza dei principi
cristiani. La prima finalità della milizia costantiniana, infatti, secondo i suoi antichi statuti, è la
glorificazione della Croce, la propagazione della Fede e la difesa di Santa Romana Chiesa.
L’attesa perciò che sorge e che dobbiamo onorare con l’impegno di tutti, è quella di continuare
ad affrontare le odierne sfide di una società sempre più laica, conflittuale ed egoista.
I Cavalieri Costantiniani debbono essere i Cavalieri della vita, il primo dono che Dio ci ha dato;
della terra, che ha nutrimento abbondante per i suoi abitanti e che esige rispetto, giustizia nella
ripartizione dei suoi frutti e solidarietà; della pace, sogno di tutte le generazioni che condiziona
il raggiungimento di altri beni essenziali; della libertà, diritto individuale sacro e inalienabile, il
cui nucleo più intimo è costituito dalla libertà religiosa poiché questa è relativa al rapporto più
importante per l’uomo: quello con Dio; Cavalieri, anzitutto, dell’amore di Cristo per tutti.
Le storiche radici cristiane dell’Ordine e le profonde convinzioni religiose dei suoi membri
debbono costituire un incoraggiamento per l’attuazione di programmi di aiuto al prossimo. I
grandi benefattori dell’umanità ed i generosi testimoni del messaggio cristiano hanno sempre
vissuto la loro vocazione con grande lealtà e rispetto dell’azione di Dio nell’uomo, che porta
alla conoscenza della verità in un cammino in cui lo sguardo deve essere rivolto all’avvenire
con intima gioia e vivissima speranza.
S. Em. Rev.ma Cardinale Albert Vanhoye S.J.
Gran Priore
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Cronache Costantiniane

Introduction

The Constantinian Report continues to bear witness to its important origins not with uninspired
nostalgia, but, whilst deeply rooted in the past, actively engaged in the challenges of modern society.
The Report featuring the principal events and works carried out in the religious, humanitarian and
cultural field, takes on a significant importance considering that the Knights and Dames of the Order
have always honored their decorations that symbolize the obligations that are at the core of everything
they undertake and stand for today, rather than merely representing a vacuum adornment.
The Grand Masters of the Order, upon these premises have widely promoted and represented the
ideology of the Order throughout the millenary dynasties of the Royal Family that reigned in Naples:
reserved and discrete, they have always been practicing Roman Catholics endowed with a profound
moral honesty and still today, represent a valid example for all the members of the Order.
The members of the Constantinian Order are endowed with a true and generous nobleness, they are
profoundly aware of belonging to dynastic equestrian Order that dates back to a Roman Emperor that
signed with the Decree of Milan in the year 313 A.D. the diffusion of Christianity in the world
indicating the religious tolerance as the essential condition for the well being of humanity.
Ambassador Giuseppe Balboni Acqua*
Secretary General of the Sacred Military Constantinian Order of Saint George
Delegate for Marche and Umbria Regions

*Ambassador Giuseppe Balboni Acqua was Ambassador of Italy in Warsaw (1993 – 1997), Ambassador in Genève to the
Conference on disarmament of the United Nations(1997-2000), Chief of the Diplomatic Protocol of the Italian Republic (20002004) and Ambassador of Italy to the Holy See and to the Sovereign Military Order of Malta (2004-2007).
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Nota introduttiva

Le “Cronache Costantiniane” continuano, a testimonianza di un importante passato non
vissuto con sterile nostalgia per le cose che furono, bensì aperto e partecipe delle novità dei
tempi. Il racconto sintetico dei principali avvenimenti in campo religioso, assistenziale e
culturale assume una valenza particolare, poiché i Cavalieri e le Dame costantiniani hanno
onorato le loro decorazioni considerandole come un impegno al servizio delle finalità
carismatiche dell’Ordine piuttosto che un vuoto ornamento, fornendo in tal modo il loro
qualificato contributo alle grandi aspirazioni ed ai profondi ideali del volontariato. In questa
linea direttrice è rilevante anche il ricordo eccellente dei Grandi Maestri dell’Ordine che
richiamano subito alla mente le illustri personalità della Famiglia Reale che regnò a Napoli,
appartenenti a una dinastia millenaria: personalità schive e riservate, profondamente
cattoliche, di grande onestà morale, qualità che soprattutto oggi costituiscono un valido
esempio da seguire. Nobiltà vera e generosa, non solo per nascita, quella dei Cavalieri
Costantiniani, ben consapevoli di appartenere ad un Ordine Equestre dinastico – familiare,
collegato ad un Imperatore romano che segnò con l’editto di Milano del 313 d.C. lo sviluppo del
cristianesimo nel mondo, additando a tutti la tolleranza religiosa come bene essenziale dei popoli.
Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua*
Segretario Generale
Delegato per le Regioni Marche e Umbria

*L’Ambasciatore d’Italia Giuseppe Balboni Acqua è stato Ambasciatore a Varsavia (1993-1997), Ambasciatore a Ginevra presso
la Conferenza del Disarmo delle Nazioni Unite (1997-2000), Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana
(2000-2004) e Ambasciatore presso la Santa Sede e il Sovrano Militare Ordine di Malta (2004-2007).
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Cronache Costantiniane - febbraio 2010

Incontro a Palazzo Borromeo delle LL.AA.RR. il Principe
Gran Maestro, Duca di Castro e della Duchessa di Castro
con il Signor Presidente della Repubblica Italiana,
Onorevole Giorgio Napolitano
Per celebrare la ricorrenza dei Patti Lateranensi, giovedì 18 febbraio 2010, nei saloni
dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede ha avuto luogo il tradizionale ricevimento al
quale hanno partecipato le principali Autorità della Repubblica Italiana, della Santa Sede,
numerose personalità delle Istituzioni Civili e Religiose, Rapperesentanti del Corpo
Diplomatico accreditato in Vaticano ed i maggiori esponenti del mondo sociale, politico,
economico e culturale italiano. In tale occasione le Loro Altezze Reali il Principe Carlo di
Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano e la
Principessa Camilla, Duchessa di Castro hanno avuto modo di incontrare il Signor Presidente
della Repubblica Italiana, l’Onorevole Giorgio Napolitano, con il quale si sono intrattenuti in
un cordiale saluto. Il ricevimento in Ambasciata è stata anche l’occasione dell’esposizione del
celebre dipinto “La Cena di Emmaus” di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, alla vigilia
della mostra presso le Scuderie del Quirinale dedicata al grande artista. La presenza del quadro
a Palazzo Borromeo, a cura dell’Ambasciatrice Sabina Zanardi Landi, è collegata alla
celebrazione dei Patti Lateranensi, i quali costituiscono uno dei fondamenti dell’ordinamento
giuridico dell’Italia ed il riferimento essenziale dei rapporti tra Stato e Chiesa.

T.R.H. the Prince and Grand Master, Duke of Castro and
the Duchess of Castro meet the President
of the Italian Republic Giorgio Napolitano
On Thursday 18 February 2010, the traditional reception to mark the occasion of the anniversary of
the “Lateranense Agreements”, took place in the halls of the Italian Embassy to the Holy See. This
important event is attended by the main authorities of the Italian Republic and of the Holy See, by the
members of Italian civil and religious institutions, of the diplomatic corps accredited to the Holy See
and by the main exponents of the Italian social, political and cultural field. T.R.H. Prince Charles of
Bourbon Two Sicilies, Duke of Castro and Princess Camilla, Duchess of Castro, met the President of
the Italian Republic Giorgio Napolitano and had a pleasant conversation. For the occasion the famous
painting “The supper at Emmaus” by Michelangelo Merisi better known as Caravaggio, was exhibited
during the reception.
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Cronache Costantiniane - settembre 2009

Pilgramage to Rome promoted
by the Delegation of Lombardy.
Holy Mass in the Papal Basilica of St Peter’s in Rome
in the presence of T.R.H. the Prince and Grand Master,
the Duke of Castro and of the Duchess of Castro.
Audience of His Holiness Benedict XVI
Last 22 and 23 September the Delegation of Lombardy headed by Don Augusto Ruffo di Calabria
organized a pilgrimage to Rome. The Grand Master of the Order widely supported this initiative that
involved over 600 attendants who gave a very positive response and very much appreciated the
perfect organization.
There are two moments in particular of this initiative that are worth to be mentioned and emphasized.
In first place the Holy Mass in the Papal Basilica of St Peter in Rome that was presided by his Eminence
Dionigi Cardinal Tettamanzi, Archbishop of Milan, and concelebrated by His Eminence Albert Cardinal
Vanhoye, Grand Prior of the Sacred Military Constantinian Order of Saint George and by several
Monsignors and Chaplains of the Order. The Cardinal Grand Prior opened the Mass with a brief message
of greeting to His Eminence Cardinal Tettamanzi and then underlined the noble intent of the pilgrimage
that was supported by the Grand Magistry of the Order represented by the Prince and Grand Master
Charles of Bourbon Two Sicilies Duke of Castro, Princess Camilla of Bourbon Two Sicilies, Duchess of
Castro and by all the High Offices of the Order.
His Eminence Cardinal Tettamanzi, during the homily, invited all those attending the ceremony to
continue in the direction of the way of Christianity in accordance with the principles and millenary
traditions of the Order. Following the religious Function the Archbishop of Milan stopped for a
pleasant conversation with T.R.H. and with the major representatives of the Order.
The audience of His Holiness Pope Benedict XVI took place on Wednesday 23 September in the hall
dedicated to Pope Paul VI in the Vatican where over ten thousand pilgrims coming from all over the world
were present.
Following the audience T.R.H. the Prince and Grand Master Charles of Bourbon Two Sicilies, Duke of
Castro and Princess Camilla of Bourbon Two Sicilies, Duchess of Castro were escorted to present their
referential greeting to His Holiness who received them with warm words of welcome.
Also the Cardinal Grand Prior His Eminence Albert Vanhoye and the Delegate for Lombardy Don
Augusto Ruffo di Calabria of the Princes of Scilla, together with his wife Princess Tana Windisch-Graetz
greeted His Holiness who received them with words of appreciation and gratitude.
Over seven hundred attendants among them many Knights and Dames of the Order, took part in the
initiative headed by Prince Augusto Ruffo of Calabria to whom H.R.H. the Prince and Grand Master
granted the Collar of our Sacred Order as a sign of appreciation. Considering the success of the event
H.R.H. also expressed his wish to repeat the initiative again for the years to come with the
expectation that further more Constantinian Knights and Dames coming from Italy and from abroad,
take part.
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22-23 settembre 2009

Pellegrinaggio a Roma di anziani
promosso dalla Delegazione della Lombardia.
Santa Messa nella Basilica Papale di San Pietro
alla presenza delle LL.AA.RR. il Principe Gran Maestro,
Duca di Castro e della Duchessa di Castro.
Udienza Generale di Sua Santità Benedetto XVI
Il 22 e 23 settembre 2009 si è svolto a Roma un folto pellegrinaggio di anziani, organizzato dalla
Delegazione della Lombardia sotto l’esperta guida del Delegato Don Augusto Ruffo di Calabria dei
Principi di Scilla. Il Gran Maestro dell’Ordine, informato dell’importante iniziativa, ha dato il suo
appoggio incondizionato. Tutte le visite nella Capitale si sono svolte con successo e grande
soddisfazione dei seicento partecipanti che hanno mostrato di gradire molto il programma del
viaggio. Due momenti di particolare commozione meritano di essere sottolineati.
La Santa Messa all’Altare della Cattedra nella Basilica Papale di San Pietro, presieduta da Sua
Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di Milano,
concelebrata da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Albert Vanhoye, Gran Priore
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e da numerosi Monsignori e Cappellani
dell’Ordine. All’inizio del Rito religioso, Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Vanhoye ha
rivolto un breve indirizzo di saluto a Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Tettamanzi,
ricordando in particolare le nobili motivazioni del pellegrinaggio e l’adesione all’iniziativa del
Gran Magistero dell’Ordine, rappresentato dal Principe e Gran Maestro Carlo di Bobone delle
Due Sicilie, Duca di Castro, dalla Principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di
Castro e da tutte le alte Cariche dell’Ordine. A sua volta, Sua Eminenza Reverendissima il Signor
Cardinale Tettamanzi, nell’omelia, ha invitato i presenti a non derogare dalla via maestra
dell’etica, a continuare ad agire secondo i principi e le tradizioni dell’Ordine millenario affinché
si conoscano meglio i tanti esempi di episodi e vicende di speranza cristiana. Al termine della
Funzione religiosa, l’Arcivescovo di Milano si è brevemente intrattenuto con le Loro Altezze Reali
e le altre personalità dell’Ordine.
L’Udienza generale di Sua Santità Benedetto XVI si è svolta mercoledì 23 settembre nell’Aula Paolo
VI in Vaticano alla presenza di circa diecimila pellegrini provenienti da tutti i continenti del globo.
Al termine, il Principe e Gran Maestro Carlo di Borbone delle Due Sicilie e la Principessa Camilla
di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Castro sono stati accompagnati a porgere il loro
deferente saluto al Papa che ha risposto con parole di benvenuto e di augurio. Anche il Cardinale
Gran Priore, Sua Eminenza Reverendissima Albert Vanhoye e il Delegato della Lombardia Don
Augusto Ruffo di Calabria dei Principi di Scilla, insieme alla Consorte Principessa Tana WindishGraetz, hanno porto il loro saluto a Sua Santità che ha rivolto ad essi parole di ringraziamento e
gratitudine.
L’iniziativa del Principe Augusto Ruffo di Calabria al quale S.A.R. il Principe e Gran Maestro ha
voluto conferire il Collare del nostro Sacro Ordine, a testimonianza della sua lodevole attività, ha
fatto registrare la partecipazione di più di settecento persone tra pellegrini, Cavalieri e Dame
Costantiniani e S.A.R. il Gran Maestro ha espresso il desiderio che tale iniziativa sia riproposta nei
prossimi anni, auspicando una sempre maggiore presenza di Cavalieri italiani ed anche stranieri.
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Cronache Costantiniane - settembre 2009

S.S. Benedetto XVI saluta le LL.AA.RR. i Principi Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duchi di
Castro, in occasione dell’Udienza Generale.

Una veduta dell’aula Paolo VI, in occasione dell’Udienza Generale.

14

22-23 settembre 2009

S.S. Benedetto XVI saluta l’Eminentissimo Cardinale Gran Priore Albert Vanhoye.

S.S. Benedetto XVI saluta Don Augusto Ruffo di Calabria dei Principi di Scilla insieme alla consorte
Principessa Tana Windish-Graetz.
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Cronache Costantiniane - settembre 2009

La Celebrazione Eucaristica all’Altare della Cattedra presieduta dall’Eminentissimo Cardinale Dionigi
Tettamanzi, Acivescovo di Milano, Balì Cavaliere di Gran Croce di Giustizia.

Le Loro Altezze Reali i Principi di Borbone, Duchi di Castro con le Grandi Cariche dell’Ordine, assistono
alla Celebrazione Eucaristica.
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22-23 settembre 2009

S.Em. Rev.ma il Cardinale Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di Milano, tiene l’omelia.
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Cronache Costantiniane - ottobre 2009

Italian Minister of Foreign Affairs Franco Frattini
receives the insignia of the Knight of Grand Cross
of Merit of the Sacred Military Constantinian
Order of Saint George
On Monday 12 November, the Prince and Grand Master of the Sacred Military Constantinian Order
of Saint George, Charles of Bourbon Two Sicilies, Duke of Castro, bestowed onto the Italian Minister
of Foreign Affairs Honorable Franco Frattini, the insignia of Knight of Grand Cross of Merit of the
Sacred Military Constantinian Order of Saint George.
The Costantinian Order was represented by the Grand Chancellor Marquis Aldo Pezzana Capranica
del Grillo, the Secretary General Ambassador Giuseppe Balboni Acqua and by the Secretary General
of the Royal House of Bourbon Professor Leonardo Saviano. The Honorable Minister Franco Frattini
was assisted by the Secretary General of the Farnesina Ambassador Giampiero Massolo, by the Chief
Cabinet Ambassador Alain Economides and by other diplomatic officers.
Before the ceremony the Honorable Minister Frattini and the Prince and Grand Master met and had
a cordial conversation regarding the humanitarian works carried out by the Constantinian Order
during the last years, in particular regarding the donation of very sophisticated and expensive
medical machinery in favor of the Hospital “Bambino Gesù” in Rome for the monitoring of infantile
epilepsy, the donation of medical equipment in favor of the Princess Grace Hospital Centre, a
donation in favor of the Hospital in Nice and the building of a new hospital in Uganda where the
Minister will be invited for the opening of the first specialized wards. The Duke of Castro also
informed the Minister of the intentions of donating medical machinery in favor of the Policlinic
Gemelli in Rome and the American Hospital in Paris.
The Honorable Minister expressed his approval for the works carried out by the Constantinian Order
and showed a deep interest for those in favor of the poor people and disadvantaged countries,
especially in Africa.
Following the meeting the Ministry of Foreign Affairs published the press communiqué that was
propagated to all the news bulletins of the department and to the on line news broadcast of the
diplomatic and consular offices abroad.
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22 ottobre 2009

Investitura dell’Onorevole Ministro
degli Affari Esteri Franco Frattini
dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
Con una cerimonia nella sede del Ministero degli Affari Esteri il lunedì 22 ottobre 2009, il
Principe e Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Carlo di
Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, ha insignito l’Onorevole Franco Frattini, Ministro
degli Affari Esteri d’Italia, dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio. La Delegazione costantiniana era composta anche dal
Gran Cancelliere, Marchese Aldo Pezzana Capranica del Grillo, dal Segretario Generale
dell’Ordine Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua e dal Segretario Generale della Real Casa
di Borbone, Professore Leonardo Saviano. L’Onorevole Ministro Frattini era assistito dal
Segretario Generale della Farnesina, Ambasciatore Giampiero Massolo, dal suo Capo di
Gabinetto Ambasciatore Alain Economides e da altri funzionari diplomatici.
Prima della cerimonia, l’Onorevole Ministro Frattini si è intrattenuto con il Principe e Gran
Maestro in un cordiale colloquio durante il quale il Duca di Castro ha informato delle iniziative
di beneficenza e umanitarie che il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ha
realizzato in questi ultimi anni, con particolare riguardo al settore ospedaliero: la donazione di
una costosa e sofisticata apparecchiatura all’Ospedale Bambino Gesù di Roma per il
monitoraggio dell’epilessia infantile; la donazione di un’apparecchiatura medica per la
pediatria nel Centro Ospedaliero Princesse Grace di Monaco e di un’altra struttura medica per
l’Ospedale di Nizza; la costruzione di un ospedale in Uganda dove l’Onorevole Ministro, che
ha mostrato la sua sensibile disponibilità, sarà invitato per l’inaugurazione dei primi reparti
realizzati. Il Duca di Castro ha inoltre fatto cenno ad altre analoghe iniziative per l’Ospedale
Americano di Parigi ed il Policlinico Gemelli di Roma.
Il Ministro Frattini ha ringraziato per le cortesi informazioni e si è rallegrato per l’attività
umanitaria dell’Ordine ed ha espresso voti augurali per il successo delle iniziative dei Cavalieri
Costantiniani a favore dei Paesi più poveri e delle popolazioni più bisognose, in particolare del
Continente africano.
Al termine dell’incontro, la Farnesina ha pubblicato un comunicato stampa che è stato diffuso
nei notiziari del Ministero degli Affari Esteri sulla rete di informazioni internet destinate a tutte
le sedi diplomatiche e consolari italiane all’estero.
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Cronache Costantiniane - ottobre 2009

Il Ministro degli Affari Esteri, On. Franco Frattini, accoglie S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due
Sicilie, Duca di Castro.

Da sinistra: il Gran Cancelliere, Marchese Aldo Pezzana Capranica del Grillo; il Ministro Franco Frattini; S.A.R.
il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, Gran Maestro; S.E. l’Amb. Giuseppe Balboni
Acqua, Segretario Generale dell’Ordinee il Prof. Leonardo Saviano, Segretario Generale della Real Casa.
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22 ottobre 2009

L’On. Ministro Franco Frattini, mostra il diploma magistrale dell’investitura a Cavaliere di Gran Croce
di Merito.
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Cronache Costantiniane - ottobre 2009

S.A.E. il Principe e Gran Maestro dell’Ordine di Malta
Frà Matthew Festing riceve le Insegne di Cavaliere
dell’Insigne Real Ordine di San Gennaro
ed il Collare dell’Ordine Costantiniano
Giovedì 15 ottobre si è svolta nel Palazzo Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta a
Roma la visita del nostro Principe Gran Maestro, accompagnato dalle più alte cariche
dell’Ordine Costantiniano. Sua Altezza Eminentissima il Gran Maestro Fra’ Matthew Festing è
stato decorato dell’Insigne Real Ordine di San Gennaro ed ha ricevuto il Collare dell’Ordine
Costantiniano alla presenza dell’intero Sovrano Consiglio dell’Ordine di Malta con il quale si
sta prospettando l’adozione di iniziative comuni. Le relazioni tra i due Ordini sono sempre
state eccellenti. Si ricordano in particolare i profondi sentimenti di stima tra l’allora Gran
Maestro del S.M.O. di Malta Fra’ Andrew Bertie, 78° Gran Maestro dal 1988 deceduto a Roma
il 7 febbraio 2008, e l’allora Gran Prefetto del nostro Ordine, Principe Carlo di Borbone delle
Due Sicilie, Duca di Calabria, i loro frequenti incontri ed i numerosi gesti di reciproco rispetto
e simpatia. Essi sono stati rinnovati con l’attuale Principe e Gran Maestro, Sua Altezza
Eminentissima Fra’ Matthew Festing, eletto l’11 marzo 2008 dal Consiglio Compito di Stato del
Sovrano Ordine, e già nostro Cavaliere di Giustizia da molti anni.

His Eminent Highness the Prince and Grand Master
of the Order of Malta Fra’ Matthew Festing receives
the insignia of the Royal Order of Saint Januarius
and the Constantinian Collar
On Thursday 15 October our Prince and Grand Master, escorted by the High Offices of the
Constantinian Order, paid an official visit to the Prince and Grand Master of the Sovereign Military
Order of Malta Fra’ Matthew Festing in the Magistral Palace.
His Eminent Highness and Grand Master Fra’ Matthew Festing received the insignia of the Royal
Order of Saint Januarius and the Constantinian Collar at the presence of the entire Sovereign Council
of the Order of Malta .The Constantinian Order and the Order of Malta are considering the idea of
a cooperation in carrying out humanitarian activities. As a matter of fact, the relationship between
the two orders has always been excellent, indeed the former Grand Master of Malta Fra’ Andrew
Bertie (1998-2008) and H.R.H. Prince Charles of Bourbon Two Sicilies, who at that time was the
Grand Prefect of our Order, have always shown expressions of mutual admiration and respect and
these sentiments have been renewed between our Prince and Grand Master and the current Prince and
Grand Master of the Order of Malta Fra’ Matthew Festing, elected on 11 March 2008 by the Council
of State of the Order of Malta and who has been Constantinian Knight of Justice for many years.

22

15 ottobre 2009

Il Gran Maestro dell’Ordine di Malta accoglie il Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano.

Da sinistra: il Prof. Leonardo Saviano, Segretario Generale della Real Casa; S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle
Due Sicilie, Duca di Castro, Gran Maestro; S.A.E. Frà Matthew Festing, Gran Maestro dell’Ordine di Malta; S.E.
l’Amb. Antonio Benedetto Spada, Gran Tesoriere dell’Ordine Costantiniano; S.E. il Principe Don Sforza Ruspoli,
Delegato per Roma e per il Lazio e S.E. l’Amb. Giuseppe Balboni Acqua, Segretario Generale dell’Ordine.
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S.A.E. il Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta mostra il Collare Costantiniano
appena ricevuto da S.A.R. il Principe e Gran Gran Maestro Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di
Castro.

S.A.E. il Principe e Gran Maestro dell’Ordine di Malta esamina le insegne di Balì Cavaliere di Gran Croce
di Giustizia dell’Ordine Costantiniano in presenza di S.A.R. il Duca di Castro.
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15 ottobre 2009

S.A.E. Fra’ Matthew Festing, Principe e Gran Maestro dell’Ordine di Malta, con le decorazioni
dell’Insigne Real Ordine di San Gennaro.
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The Belgian Delegation confers Constantinian Insignias
during an Investiture Ceremony at the presence
of H.R.H. the Prince and Grand Master of the Order
Charles of Bourbon Two Sicilies, Duke of Castro
The Belgian Delegation organized on Saturday 7 November 2009 the Investiture Ceremony of the
Knights and Dames of the Constantinian Order. The Holy Mass took place in the church Saint-Jacques
sur Coudenberg and was presided by HE Monsignor Philippe Bär, Bishop Emeritus of Rotterdam and
was concelebrated by HE Archbishop Giacinto Berloco, Apostolic Nuncio in Belgium , by Reverend
Father Frédéric Testaert, Abbot of Postel, by Monsignor Thomas Grysa of the Apostolic Nunciature in
Belgium and by the Episcopal Vicar of the dioceses of Anvers Mons. Paepen.
During the religious ceremony H.R.H. Prince Charles of Bourbon Two Sicilies assisted by the vice
delegate for Belgium, Mr Gunnar Riebs, bestowed the Constantinian insignias to the Knights and
Dames present. H.S.H. Prince Charles Louis d’Arenberg was upgraded to Knight of Grand Cross of
Justice and his wife H.S.H. Princess Fiammetta d’Arenberg received the insignia of Constantinian
Dame of Justice.
H.R.H. Prince Laurent of Belgium, Baillif of Grand Cross of the Order, was among those in attendance.
Following the ceremony the knights and Dames of the Order met the Vice President of the Senate,
Prof. Dr Hugo Vandenberghe in the semi cycle of the Belgian Senate in the Palace of the Nations,
who hosted them for a convivial meeting during which the Prince and Grand Master of the Order,
held a brief speech, to express his thanks to the Constantinian Knights and Dames of the Belgian
Delegation and his approval for the works that had been carried out until that moment and for those
to be carried out in the future.
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Conferimento delle onorificenze a Cavalieri e Dame
della Delegazione del Belgio in presenza di
S.A.R. il Principe e Gran Maestro dell’Ordine
Carlo di Borbone delle Due Sicilie
Ad iniziativa della Delegazione belga, si sono svolte a Bruxelles sabato 7 novembre 2009 le
cerimonie d’investitura di Cavalieri e Dame dell’Ordine. Il rito della Santa Messa, tenutasi nella
Chiesa di St. Jaques sur Coudenberg, è stato presieduto da S.E.R. Mons. Philippe Bär, Vescovo
Emerito di Rotterdam ed è stato concelebrato da S.E.R. Mons. Giacinto Berloco, Nunzio
Apostolico in Belgio, dal Rev. Padre Frédéric Testaert, Abate di Postel, da Mons. Thomas Grysa,
Primo Segretario della Nunziatura Apostolica in Belgio e dal Rev. Canonico Paepen, Vicario
Episcopale della Diocesi di Anvers.
Nel corso della funzione religiosa il Principe e Gran Maestro dell’Ordine ha proceduto alla
consegna delle decorazioni, assistito dal Vice Delegato dell’Ordine in Belgio, Sig. Gunnar
Riebs. S.A.S. il Principe Charles-Louis d’Aremberg, Delegato nel Belgio, è stato promosso al
grado di Cavaliere di Gran Croce di Giustizia e la Consorte, S.A.S. la Principessa Fiammetta
d’Aremberg è stata insignita dell’onorificienza di Dama di Giustizia dell’Ordine.
Alla Santa Messa e alla cerimonia d’investitura ha presenziato anche S.A.R. il Principe Laurent
del Belgio, Balì Gran Croce dell’Ordine. Al termine, i Cavalieri e le Dame costantiniani con i
familiari sono stati ricevuti nell’emiciclo del Senato belga, presso il Palazzo delle Nazioni, da
Primo Vice Presidente del Senato Prof. Dott. Hugo Vandenberghe. Successivamente, ha avuto
luogo nei saloni del Palazzo senatorio un incontro conviviale durante il quale il Principe e Gran
Maestro dell’Ordine ha rivolto ai partecipanti parole di ringraziamento e di augurio per la
prosecuzione della loro encomiabile attività.
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La Delegazione belga in Chiesa con S.E.R. Mons. Philippe Bär, Vescovo Emerito di Rotterdam, S.E.R. Mons.
Giacinto Berloco, Nunzio Apostolico in Belgio, S.A.R. il Principe e Gran Maestro Carlo di Borbone delle Due
Sicilie, Duca di Castro, S.A.R. il Principe Ereditario Laurent del Belgio e S.A.S. il Principe d’Arenberg.

Cavalieri e Dame della Delegazione belga insieme al Gran Maestro sono ricevuti nell’Aula del Senato del
Regno dal Professor Hugo Vanderberghe, Vice Presidente della Camera Alta e nostro Commendatore.
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7 novembre 2009

Foto di gruppo dei Cavalieri e delle Dame della Delegazione del Belgio con S.A.R. il Principe e Gran
Maestro Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, S.A.R. il Principe Ereditario Laurent del
Belgio e S.E.R. Mons. Giacinto Berloco, Nunzio Apostolico in Belgio
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Investitura del Generale Vincenzo Camporini
Capo di Stato Maggiore della Difesa dell’onorificenza
di Cavaliere di Gran Croce del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio
Il 4 dicembre S.A.R. il Principe e Gran Maestro Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di
Castro ha proceduto alla promozione di S.E. il Generale Vincenzo Camporini, Capo di Stato
Maggiore della Difesa, conferendogli la Gran Croce di Merito del nostro Sacro Ordine in virtù
dell’alta carica istituzionale alla quale è stato chiamato. Molto profiqua è d’altronde la
collaborazione tra i vari corpi militari dello Stato italiano e le attività promosse dai Cavalieri e
dalle Dame Costantiniani sopratutto nel campo dell’assistenza alle popolazioni più bisognose.
Molte volte i militari infatti, in occasione di varie missioni umanitarie all’Estero, hanno potuto
usufruire del prezioso contributo dell’Ordine che ha fornito loro i mezzi per soccorrere tali
popolazioni, conquistandone così anche la simpatia e il favore. Il Generale Vincenzo
Camporini si è molto compiaciuto delle attività dell’Ordine e ha tenuto a ringraziare con
particolare calore S.A.R. il Principe e Gran Maestro ricordando d’altronde, la lunga militanza
nell’Ordine stesso. Della delegazione costantiniana che accompagnava il Duca di Castro
facevano parte S.E. il Marchese Aldo Pezzana Capranica del Grillo, Gran Cancelliere; S.E.
l’Ambasciatore d’Italia Giuseppe Balboni Acqua, Segretario Generale dell’Ordine e il Prof.
Leonardo Saviano, Segretario Generle della Real Casa.

General Vincenzo Camporini Chief of Defence General
Staff invested into the Sacred Military Constantinian
Order of Saint George with the grade of Knight
of Grand Cross of Merit
Last 4 December H.R.H. The Prince and Grand Master Charles of Bourbon Two Sicilies, Duke of
Castro, upgraded General Vincenzo Camporini, Chief of Italian Defense General Staff, awarding him
with the Constantinian Knight of Grand Cross of Merit in recognition of the High Institutional Office
he has been designated with. The cooperation between the Italian Military Corps and the
Constantinian Order is very profitable and has reached important results in particular in the field of
charity works that the Constantinian Knights and Dames carry out with great fervour. In various
occasions, during the humanitarian missions abroad the Italian Military Corps have received the
precious contribution of the Knights and Dames of the Constantinian Order who provided them with
medical equipment and general supplies. General Vincenzo Camporini has always expressed his
appreciation in the regards of the Constantinian Order and during the ceremony he thanked His Royal
Highness for the Order's precious cooperation. Among the members of the Constantinian Delegation
in attendance were HE Marquis Aldo Pezzana Capranica del Grilloo, Grand Chancellor of the Order,
HE Ambassador of Italy, Giuseppe Balboni Acqua, Secretary General of the Order and Professor
Leonardo Saviano, Secretary General of the Royal House of Bourbon Two Sicilies.
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4 dicembre 2009

S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, Gran Maestro ed il Generale
Vincenzo Camporini con il Diploma Magistrale della decorazione.
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Investitura del Generale di Corpo d’Armata
Segretario Generale e Direttore degli Armamenti del
Ministero della Difesa Aldo Cinelli
dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
Il 16 settembre, durante il soggiorno a Roma del nostro Gran Maestro, ha avuto luogo la
cerimonia di conferimento della Gran Croce di Merito del nostro Ordine al Generale di Corpo
d’Armata Aldo Cinelli, Segretario Generale e Direttore degli Armamenti del Ministero della
Difesa, che ha ricevuto con grande simpatia al Palazzo dell’Esercito la visita del Duca di Castro
e della Delegazione costantiniana che lo accompagnava, predisponendo per l’occasione
un’accoglienza degna del rango dell’Ospite. Dopo un breve colloquio privato nell’ufficio
dell’alto Ufficiale, S.A.R. il Gran Maestro ha proceduto al conferimento delle insegne e del
diploma magistrale nel salone di rappresentanza del Ministero, in presenza di Alti Ufficiali e
del personale civile. L’Ordine Costantiniano tiene molto al reciproco scambio di alta
considerazione delle Forze Armate italiane che rappresentano la forma più espressiva del
“merito” come elemento fondamentale dei più importanti ideali dell’umanità e la fonte
primigenia della nobiltà di sangue. Esse sembrano rievocare ora, in particolare con la
partecipazione alle missioni militari all’estero per la promozione ed il mantenimento di
condizioni di pace nel mondo e la tutela di popolazioni coinvolte in zone di guerra, gli obblighi
degli antichi cavalieri di epoche passate, depositari di virtù e doveri.

Lieutenant General Aldo Cinelli Secretary General and
Director of Armaments of the Italian Ministry of Defense
invested into the Sacred Military Constantinian Order of
Saint George with the grade of Knight of Grand Cross of Merit
On 16 September during the Grand Master’s stay in Rome, the investiture ceremony during which the
Lieutenant General Aldo Cinelli, Secretary General and Director of the armaments of the Ministry of
Defense received the insignia of Knight of Grand Cross of Merit of the Sacred Military Constantinian
Order of Saint George, took place.
H.R.H. the Grand Master paid an official visit to the site of the Italian Army where he was received
by the General Potito Genova of the General Secretariat who lead his Royal Highness to the office of
the Lieutenant General Aldo Cinelli for a brief meeting, following which the Grand Master signed the
guest book of honor and made his entrance to the Palace Hall with Lieutenant General.
Among those present were the director of the General Secretariat and some other guests of the Cabinet
of the Minister of Defense.
The Constantinian Order is very close to the Italian Armed Forces that represent the most expressive
form of “merit” as principal aspect of the most important ideals of mankind.
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16 settembre 2009

S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, Gran Maestro ed il Generale di
Corpo d’Armata Aldo Cinelli.

S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, Gran Maestro ed il Generale di
Corpo d’Armata Aldo Cinelli con le rispettive delegazioni.
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Investitura del Capo di Gabinetto del Ministero
per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Dottor Giuseppe Ambrosio a Cavaliere di Gran Croce
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
Nel pomeriggio del 16 settembre il Capo di Gabinetto del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, Dottor Giuseppe Ambrosio, decorato alcuni anni fa del Cavalierato di
Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana dall’allora Capo dello Stato Carlo Azeglio
Ciampi, è stato accolto nella sede del Gran Magistero in Via Sistina, per il conferimento della
Gran Croce di Merito del nostro Ordine Costantiniano. Il Dottor Ambrosio era accompagnato
dal Dott. Giovanni Piero Sanna, Delegato di Sardegna e da alcuni altri collaboratori. Dopo un
breve e cordiale colloquio nell’ufficio di S.A.R. il Gran Maestro, ha avuto luogo la cerimonia di
investitura alla quale erano presenti anche S.E. l’Amb. Giuseppe Balboni Acqua, Segretario
Generale dell’Ordine e il Prof. Leonardo Saviano, Segretario Generale della Real Casa.
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è anch’esso un riferimento
essenziale nelle attività delle Istituzioni statali rivolta al pubblico bene. Nel messaggio del
nostro Cardinale Gran Priore, Sua Eminenza Reverendissima Albert Vanhoye, viene ricordato
che i Cavalieri Costantiniani “debbono essere anche i Cavalieri di questo dono che Dio ci ha
dato, la terra, che ha nutrimento abbondante per i suoi abitanti e che esige rispetto, giustizia
nella ripartizione dei suoi frutti e solidarietà”.

Chief of the Cabinet of the Ministry of Agriculture,
Giuseppe Ambrosio invested into the Consantinian Order
with the grade of Knight of Grand Cross of Merit
On 16 September the Chief of Cabinet of the Ministry of Agriculture Mr Giuseppe Ambrosio who was
awarded, a few years ago, with the insignia of Knight of Grand Cross of Merit of the Italian Republic
by President Carlo Azeglio Ciampi, was invested into the Sacred Military Constantinian Order of
Saint George with the grade of Knight of Grand Cross of Merit.
Mr Ambrosio was escorted by the Delegate for Sardinia of the Order, Mr Giovanni Piero Sanna and
by other members of his staff.
Following a short meeting in H.R.H. the Grand Master’s Office, the investiture ceremony took place
in the presence of Ambassador Giuseppe Balboni Acqua, Secretary General of the Order and Professor
Leonardo Saviano, Secretary General of the Royal House of Bourbon Two Sicilies.
The Ministry of Agriculture is a very important institution as its works are directed to common good
that is one of the first goals pursued by the Order.
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S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, Gran Maestro pone la rosetta della
decorazione sull’abito del neo-Cavaliere di Gran Croce nella sede del Gran Magistero.

S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, Gran Maestro ed il Cavaliere di Gran
Croce Giuseppe Ambrosio con le rispettive delegazioni.
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Donazioni agli Ospedali di Monaco, Nizza e Roma

Tre Paesi europei hanno visto recentemente
i Cavalieri e le Dame del nostro Ordine,
della cui azione umanitaria è ispiratrice la
Duchessa di Castro, intervenire a favore
della causa dell’infanzia. Infatti la Francia,
l’Italia e il Principato di Monaco sono stati
protagonisti di significativi eventi.
Nel Principato di Monaco, il Centro
Ospedaliero “Princesse Grace”, il cui
importantissimo bacino di utenza scavalca
ampiamente le frontiere monegasche
investendo gran parte del territorio della
regione francese circostante delle Alpi
Meridiane è stato oggetto di un importante
intervento dell’Associazione dei Cavalieri

Donation in favor of the Hospitals in
Rome, Monaco, and Nice
The Constantinian Knights and Dames of the
Constantinian Order have carried out many
humanitarian activities in favor of the children
throughout Europe upon the inspiration of
H.R.H. the Duchess of Castro. As a matter of
fact in France, Italy and the Principality of
Monaco, our Knights and Dames have carried
out very important works. In the Principality of
Monaco, the “Centre Hôpitalier Princess Grace
with a large catchment area that goes far
beyond the area of Monaco, involving most

Da sinistra: il Dott. Joseph Pastor, S.A.R. il Duca di Castro, S.A.R. la Duchessa di Castro, S.E. il Ministro
di Stato Jean Paul Proust, il Prof. Jean Claude Picaud, Primario di pediatria e il Prof. Leonardo Saviano.
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Monegaschi dell’Ordine a favore del Centro
di Pediatria. Sua Altezza Serenissima il
Principe Sovrano Alberto II ha voluto essere
rappresentato dal suo Ministro di Stato, S.E.
Jean Paul Proust, alla solenne cerimonia
d’inaugurazione
della
lapide
commemorativa dell’azione umanitaria
dell’Ordine Costantiniano, in presenza di
S.A.R. il Duca di Castro Gran Maestro, che
ha voluto procedere all’investitura
costantiniana di alcuni alti dirigenti della
Struttura, e di S.A.R. la Duchessa di Castro.

part of the French territory, has played a
leading role in favor of the pediatric centre by
the means of intervention of the Monegasque
Association of Constantinian Knights and
Dames .His Serene Highness, the Prince
Sovereign Albert II delegated his Minister of
the State to attend the solemn ceremony during
which the commemorative plaque was unveiled
in the presence of T.R.H. the Duke of Castro,
Grand Master, and the Duchess of Castro.

Le L.L.A.A.R.R. i Duchi di Castro sono accompagnati in visita nei reparti del Centro Ospedaliero
“Princesse Grace”.
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Da sinistra, in primo piano: il Dott. Joseph Pastor, S.E. il Ministro di Stato Jean Paul Proust, S.A.R. il Duca
di Castro e il Dott. Michel Pastor.

Da sinistra: LL.EE. l’Ambasciatore Henri Fissore, il Ministro di Stato Jean Paul Proust, il Consigliere di
S.A.S. il Principe Sovrano di Monaco, René Novella e S.A.R. il Duca di Castro.
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Il Centro Ospedaliero Universitario di Nizza,
le cui qualità scientifiche sono notoriamente
riconosciute, è stato oggetto di una innovativa
operazione
destinata
a
garantire
significativamente
la
sicurezza
del
monitoraggio della somministrazione
dell’ossigeno alle incubatrici destinate ai
neonati prematuri del reparto di ginecologia. Il
dinamico Sindaco di Nizza e Ministro
dell’Industria della Repubblica Francese,
Christian Estrosi, ha presieduto alla cerimonia
della donazione anche nella sua qualità di
Presidente
del
Centro
Ospedaliero
Universitario di Nizza, in presenza delle
LL.AA.RR. il Duca di Castro Gran Maestro e la
Duchessa di Castro.

In Niece, the Primary Care Trust has been
honored with the important initiative that
will assure the administration and the
monitoring of oxygene to the incubators for
the children born premature.
The Lord Mayor and Minister of Industry of
the French Republic, Christian Estrosi, who
is also the President of the Primary Care
Trust of Niece, presided the

opening

ceremony during which medical equipment
was donated to the Hospital at the presence
of T.R.H. the Duke of Castro Grand Master
and the Duchess of Castro.

Il Sindaco di Nizza Christian Estrosi con le L.L.A.A.R.R. i Duchi di Castro e il personale paramedico del
Centro Ospedaliero Universitario mostrano le sofisticate attrezzature mediche donate dall’Ordine.
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La lapide commemorativa della donazione al Centro Ospedaliero Universitario di Nizza.

Infine il più prestigioso centro della Penisola
italiana destinato al soccorso dell’infanzia,
l’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma, di
proprietà della Santa Sede, ha ricevuto in
dono dall’Ordine alcuni importanti
macchinari di ultima generazione che
garantiranno diagnosi e cure all’avanguardia
nel campo del trattamento delle epilessie
resistenti. La donazione è stata destinata
all’Unità Operativa di Neurologia, diretta dal
Prof. Federico Vigevano, a vantaggio di quei
bambini provenienti da tutta Italia e dai Paesi
più poveri del Mondo che vi si rivolgono per
essere curati. La cerimonia ufficiale ha avuto
luogo presso l’Aula “Salviati” dell’Ospedale e
vi hanno preso parte: le LL.AA.RR. il Principe
Carlo, Gran Maestro e la Principessa Camilla,
l’Em.mo Cardinale Albert Vanhoye, Gran
Priore, il Presidente dell’Ospedale Bambino
Gesù, Prof. Giuseppe Profiti, i Membri del
Consiglio di Amministrazione e numerosi
Professori medici. Erano inoltre presenti S.A.S.
40

The Constantinian Order donated important
medical equipment to the most important
Italian hospital, property of the Holy See,
“Bambino Gesù” pediatric hospital in Rome
with the purpose to assure diagnosis and
cures in the forefront of the pediatrician
neurological field. The Neurological Unit of
“Bambino Gesù” hospital is directed by
Professor Federico Vigevano in favor of
children coming from all over Italy and
throughout the world who need intensive
care. The official ceremony took place in the
Salviati Hall of the hospital and among those
in attendance were T.R.H. Prince Charles
Grand Master of the Order and Princess
Camilla, His Eminence Albert Cardinal
Vanhoye Grand Prior, the President of
“Bambino Gesù” hospital Professor Giuseppe
Profiti, the Members of the Board of directors
and several doctors, HE Ambassador

2009

il Principe Alessandrojacopo Boncompagni
Ludovisi Altemps, Delegato per Roma e Per il
Lazio, S.E. l’Ambasciatore Giuseppe Balboni
Acqua, Segretario Generale dell’Ordine, il
Prof. Leonardo Saviano, Segretario Generale
della Real Casa, la Duchessa Salviati, l’Avv.
Marco Cecilia, Membro del Consiglio
Giuridico Magistrale e il Cav. Vincenzo
Giovagnorio, Cerimoniere dell’Ordine.
Nell’occasione è stata scoperta una lapide
commemorativa dell’evento e S.A.R. la
Principessa
Camilla,
accompagnata
dall’Em.mo Cardinale Gran Priore e dal Prof.
Federico Vigevano, ha voluto far visita ai
fanciulli ricoverati nel reparto di Neurologia.
Alle espressioni di vivo ringraziamento e
gratitudine formulate dal Presidente
dell’Ospedale Prof. Giuseppe Profiti, ha
risposto, a nome di S.A.R. la Principessa
Camilla, il Prof. Leonardo Saviano che ha
ribadito l’impegno di tutti i Cavalieri e Dame
Costantiniani a favore dell’infanzia sofferente.

Giuseppe Balboni Acqua, Secretary General
of the Order,Professor Leonardo Saviano,
Secretary General of the Royal House of
Bourbon Two Sicilies, Duchess Salviati,
Constantinian Knight Commander Marco
Cecilia Member of the Magistral Juridical
Council and Constantinian Knight Vincenzo
Giovagnorio Master of Ceremonies of the
Order . A commemorative plaque was
unveiled for the occasion and following the
ceremony H.R.H. Princess Camilla together
with His Eminence Cardinal Vanhoye and
Professor Federico Vigevano visited the
children hospitalized in the neurological
department. Professor Vigevano deeply
thanked Princess Camilla and the
Constantinian Knights and Dames for all the
humanitarian works carried out in favor of
the children who suffer.

Il Prof. Giuseppe Profiti, Presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù accoglie le LL.AA.RR. i
Duchi di Castro e l’Em.mo Cardinale Albert Vanhoye, Gran Priore dell’Ordine.
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Il Prof. Federico Vigevano, Primario del Reparto di Neurologia e Direttore del Dipartimento di
Neuroscienze e di Neuroriabilitazione del “Bambino Gesù” con le LL.AA.RR. i Duchi di Castro e
l’apparecchiatura donata dall’Ordine.

S.A.R. la Duchessa di Castro visita alcuni reparti e saluta il personale dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù.
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Contributo dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio alla
realizzazione di un ambulatorio di biologia molecolare
all’Ospedale Americano di Neuilly-sur-Seine
Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio su impulso della Principessa Camilla di
Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Castro, ha deciso di contribuire al finanziamento del
progetto di realizzazione di un laboratorio di biologia molecolare nell’Ospedale Americano di
Parigi situato a Neuilly-sur-Seine. La scienza genomica ha registrato in questi ultimi anni
sviluppi straordinari che possono rivelarsi molto utili nella diagnosi e nella cura in vari settori
della medicina, come la cancerologia, la cardiologia vascolare, la chirurgia e la cura delle
malattie infantili. La biologia molecolare permette oggi di meglio approfondire le diagnosi
mediche e di determinare con maggiore precisione del passato il trattamento terapeutico
necessario, prevedendo anche protocolli di interventi personalizzati. Il laboratorio di biologia
molecolare sarà modulabile, nel senso che potrà essere utilizzato in vari ambiti applicativi.
L’Ospedale Americano di Parigi fu creato nel 1906 a seguito dell’iniziativa di molti cittadini
americani che all’inizio del secolo scorso si recavano con frequenti viaggi a Parigi per soggiorni
anche lunghi. Essi non beneficiavano di alcun aiuto in caso di incidenti o di malattie e decisero
di avviare la costruzione di un ospedale, conforme alle metodologie americane, al quale far
riferimento in caso di bisogno. L’Ospedale fu inaugurato nel 1909 e contava allora 24 letti.
Attualmente dispone di 145 posti letto per l’ospedalizzazione convenzionale e 20 posti letto
per l’ospedalizzazione giornaliera. Il corpo sanitario è composto da 400 persone tra medici e
chirurghi.

The Sacred Military Constantinian Order of Saint George takes part in the
construction of a molecular biology department in the American Hospital of
Neuilly sur Seine
The Sacred Military Constantinian Order of Saint George, upon inspiration of Princess Camilla of
Bourbon Two Sicilies, Duchess of Castro, decided to take part in the financial project of the construction
of a laboratory of molecular biology in the American Hospital in Paris located in Neuilly sur Seine.
Genomic science is very important for the diagnosis and cure in various fields of medical science
among them cancer research,vascular cardiology, surgery and infant diseases.
Today molecular biology allows studying the medical diagnosis into more depth and assures a major
accuracy, compared to the past, for what concerns the therapeutic treatment. The new laboratory in the
American Hospital in Paris will be used in different applications of medicine.
The American Hospital in Paris was founded in 1906 upon the initiative of the American citizens who
frequently travelled to Paris and stayed for a long while. As they could not claim medical assistance
in case of accidents or sickness, they decided to build a hospital , in accordance with the American
method to which they could appeal when necessary.
The hospital was opened in 1909 and then had accommodation for 24 patients. Currently it assures
145 places for conventional hospitalization and 20 places for daily hospitalization.
The sanitary staff is made up of 400 people among doctors and surgeons.
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Presentazione della collana di Retorica Biblica e Semitica
presso la Pontificia Università Gregoriana

Il tavolo dei relatori. Da sinistra: P. Felix Körner S.J., Preside dell'Istituto di studi interdisciplinari su
religioni e culture; P. Donath Hercsik S.J., Decano della Facoltà di Teologia; P. Sergio Bastianel,
coordinatore dell'incontro, L'Amb. Giuseppe Balboni Acqua e il Prof. Rafael Luciani.

L'Ordine Costantiniano ha voluto finanziare
la pubblicazione del primo volume della
Collana di Studi della Società di Retorica
Biblica e Semitica della Pontificia Università
Gregoriana. Durante una interessante Tavola
Rotonda, alla quale sono intervenute le
massime Autorità accademiche dell'Ateneo,
il Segretario della Congregazione per la
Dottrina della Fede S.E.R. Mons. Louis
Francisco Ladaria Ferrer, e numerosi tra
professori e studenti, il nostro Segretario
Generale, S.E. l'Amb. Giuseppe Balboni
Acqua ha pronunciato un interessante
intervento che riportiamo di seguito nella
sua interezza. "Per una felice coincidenza
dovuta senz’altro alla Divina Provvidenza, la
presentazione degli Atti del Primo
Convegno della Società internazionale per lo
44

Presentation of the “biblical and
semantic rhetoric” series at the
Pontifical Gregorian University
The Constantinian Order sponsored the
publication of the first volume of the biblical
and semantic rhetoric series of the Pontifical
Gregorian University. During an interesting
conference in which the highest accademical
authorities took part and presided by the
Secretary of the Congregation for the Doctrine
of Faith, HE Most Reverend Mons Louis
Francisco Ladaria Ferrer, our Secretary General
Ambassador Giuseppe Balboni Acqua held an
interesting speech that is reported here below:
“By happy coincidence, surely wanted by the
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Da sinistra: P. Sergio Bastianel S.J., Vice Rettore Accademico dell Pontificia Università Gregoriana; S.E.R.
Mons. Louis Francisco Ladaria Ferrer, Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede; il Prof.
Leonardo Saviano e l’Amb. Giuseppe Balboni Acqua.

studio della Retorica Biblica e Semitica, si
svolge il giorno della festa del Patrono del
nostro Ordine Costantiniano di San Giorgio.
Prima di presentare brevemente il volume,
desidero esprimere in sintesi le ragioni che
hanno indotto il nostro Ordine al
finanziamento di questa iniziativa. Innanzi
tutto esso deve essere considerato come un
doveroso atto di deferente omaggio nei
confronti del nostro amato Gran Priore, S.
Em. Rev.ma il Cardinale Albert Vanhoye,
Presidente
onorario
della
Società
internazionale per lo studio della Retorica
Biblica e Semitica. La sua disponibilità,
sempre così aperta e costruttiva ed il suo
prezioso contributo allo sviluppo morale e
religioso delle iniziative dell’Ordine e delle
attività dei suoi Cavalieri, sono motivo di

Divine Providence, the presentation of the
“biblical and semantic rhetoric” series, takes
place on the Order’s Patron Saint Feast Day.
Before introducing the work, I would like to
focus on the reasons that lead to the Order’s
financial support. In the first place it must be
considered a deferent tribute in the regards of
our beloved Grand Prior His Eminence Albert
Cardinal Vanhoye, Honorary President of the
International Association for Studying of
biblical and semantic rhetoric.
His availability and his precious contribution
for the moral and religious growth of initiatives
of the Order and of the activities carried out by
the Knights and Dames have been fully
approved by H.R.H. the Grand Master who
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vivo compiacimento per il nostro Gran
Maestro, S.A.R. il Principe Carlo di Borbone
delle due Sicilie, duca di Castro, che in tal
modo intende confermare quella linea
secolare di grande attenzione e profonda
sensibilità, sempre dimostrata dai suoi
antenati, nei confronti delle attese e delle
esigenze di Santa Romana Chiesa. In
secondo luogo, noi tutti abbiamo profonda la
sensazione che questa collana di volumi e la
partecipazione
di
tante
autorevoli
personalità costituiranno un’ulteriore
testimonianza della necessità che sempre
più si avverte nel mondo contemporaneo,
della reciproca tolleranza e della libertà di
confessione religiosa che già agli albori
dell’era cristiana, nel 313 dopo Cristo,
l’Imperatore Costantino, dopo la vittoria su
Massenzio del 28 ottobre 312 qui a Roma nei
pressi di Ponte Milvio, con l’editto di Milano
additò a tutto il mondo civile come norma
essenziale di convivenza pacifica. Ben si
inserisce in queste nostre riflessioni la
valutazione dell’importanza del premio di
miglior libro dell’anno attribuito dalla
Repubblica Islamica dell’Iran al volume “Il
Banchetto” (una lettura della quinta sura del
Corano), al religioso cattolico Michel
Cuypers, belga, membro della Comunità dei
piccoli fratelli di Gesù di Charles de
Foucaud. La nostra sorpresa è stata pari al
nostro favore per tale decisione poiché come
Cavalieri dell’Ordine Costantiniano non
possiamo non vedere implicitamente
ribadita in questo significativo gesto delle
Autorità iraniane quell’esigenza che ho
sopra citato del grande imperatore romano.
In terzo luogo, nella nostra valutazione è
contenuto anche un profondo vivo auspicio:
quello di poter presto presentare, nell’ambito
di questa collana, il fondamentale volume di
esegesi ed analisi dedicato alla “lettera agli
Ebrei” che sappiamo che S. Em. Rev.ma il
Cardinale Vanhoye sta redigendo. Esso sarà
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confirms the ancestral ties to the Holy Roman
Church. In second place we are all firmly
convinced that this literary work that focuses
on the importance of mutual tolerance and
religious freedom in the world, as the essential
condition for pacific cohabitation, evidences the
necessity for peace deeply felt in the world
today as in the past when at the dawn of
Christianity, the Emperor Constantine, after
the Victory of Massenzio, proclaimed in the
Edict of Milan that the principal requirement
for peace was to be found in mutual acceptance.
Upon these premises, the assignment of the
Islamic award of “Best book of the Year” to the
work “the Banquet”, an interpretation of the
fifth sura of the Koran by the Belgian Michel
Cuypers, a catholic religious philosopher, turns
out to be of particular importance.
We were pleasantly surprised when we learnt
of this award because as Constantinian
Knights we could not help noticing that this
recognition by the Iranian authorities, confirms
the statement of the Emperor Constantine.
In third place I would like to express our wish
to introduce very soon the volume His
Eminence has been working on dedicated to the
“Letters to the Jewish”. It will complete a cycle
of studies and will represent a very important
work also for us laics. It represents the missing
link for a best comprehension of the three
monotheist religions that originated thousands
of years ago in the Mediterranean area and
that offer to millions of people the correct view
of the Supernatural with reference to one only
God creator of the universe.
Considering this I cannot help remembering the
brief apparition of Imam, during the funeral
mass presided by His Eminence the Cardinal
Secretary of the Vatican City State to
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anche per noi laici, un testo essenziale che
porterà a compimento un ciclo di studi,
ovunque e da tutti molto apprezzato. Esso
rappresenterà la tessera ancora mancante, il
raccordo definitivo per la migliore
comprensione delle tre grandi religioni
monoteiste sorte millenni fa nel
Mediterraneo che offrono a miliardi di
persone, a più della metà della popolazione
mondiale, la corretta proiezione verso il
soprannaturale con il devoto riferimento
all’unico Dio creatore dell’universo. In
questo contesto non posso non ricordare,
considerandola
come
una
novità
interessante avvenuta in occasione dei
funerali di Stato delle vittime del terremoto
tenutisi nei giorni scorsi all’Aquila officiati
dal Cardinale Segretario di Stato di Sua
Santità, la breve apparizione dell’Imam e la
preghiera per i fedeli mussulmani deceduti
durante il sisma. Noi cattolici dobbiamo
forse aver timore dell’armonia polifonica di
preghiere e penitenze che si dirigono verso
l’Altissimo? Credo proprio di no. Gli Atti del
primo convegno della RBS sono contenuti in
un bel volume di 318 pagine, pubblicato
dalle Edizione Dehoniane di Bologna.
L’opera contiene 14 contributi ed il primo è
dovuto al Presidente onorario della Società
S. Em. Rev.ma il Cardinale Albert Vanhoye.
Anche se il titolo, Retorica Biblica e Semitica
1, è in italiano, il volume è un’opera
veramente internazionale: - per quanto
riguarda la cittadinanza degli autori, tre sono
italiani, due belgi, due francesi, due
peruviani, un indonesiano, un polacco, una
portoghese, uno spagnolo; - per ciò che
riguarda le lingue usate nel volume, otto
articoli sono scritti in italiano, tre in
spagnolo, due in francese e uno in inglese; in quanto al contenuto, quattro articoli
trattano di metodologia, quattro sono
consacrati alla composizione del Vangelo di
Marco (di cui tre studiano una sequenza e

commemorate the victims of the earthquake in
l’Aquila and the prayer for the souls of the
Muslims who had lost their lives in the
earthquake, should we, as Catholics be afraid of
the polyphonic harmony of the prayers to God
the Highest?
The acts of the Biblical and Semantic Rhetoric
series are collected in a volume of 318 pages
published by Dehoniane Editions.
14 authors have contributed for the realization
of this work and the first volume is curated by
His Eminence Albert Cardinal Vanhoye.
Despite the title is in Italian, it is an
international work considering the citizenship
of the authors: three are Italian, two are
Belgian, two are French, two are Peruvian, one
is Indonesian, Polish, Spanish and Portuguese.
The articles are written in Italian, Spanish
French and English.
Regarding the contents four articles have as a
subject Methodology, four the Gospel of Marc,
three of these articles treat the Passion of our
Lord Jesus according to John.
The work also contains an article that analyses
some texts of the Koran (the first and the
twelfth Sura, and the Mutembeh papyr and
Deir el Medinah).
Finally to conclude my speech I would like to
remind you all that the principal promoter of
this work, Father Ronald Meynet received a
prestigious award by the Académie Française
so I express my warmest congratulations on
this occasion and I thank him for having
offered us the opportunity to collaborate in this
work, an honor for the Constantinian Order
and for all its Knights and Dames”.

47

Cronache Costantiniane - aprile 2009

uno l’insieme del libro); tre studiano ciascuno delle tre sequenze della passione di Gesù secondo
Giovanni; due un testo dell’Antico Testamento, il capitolo 28 di Giobbe e il Salmo 127. Si deve
aggiungere che un altro salmo, il Salmo 111 fa l’oggetto di un esercizio di analisi retorica. Infine
un articolo presenta l’analisi di alcuni testi del Corano (in particolare la prima sura del libro, AlFâtiha, la sura 96, la sura 101, ma anche, più velocemente la sura 5 e la sura 12 e anche di due
testi faraonici, il papiro di Mutemheb e il papiro Deir el-Medinah 44). Concludo infine,
ricordando che il principale animatore di questi studi, padre Ronald Meynet è stato insignito di
recente di un prestigioso premio dell’Accademie Francaise per il quale esprimiamo le più vive
congratulazioni e Lo ringraziamo per averci rivolto l’invito a questa proficua collaborazione che
altamente onora il Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio e tutti i suoi Cavalieri".

Il Rev. Prof. P. Roland Meynet S.J., Segretario della Società di studi di retorica biblica e semitica e l’Amb.
Giuseppe Balboni Acqua, Segretario Generale dell’Ordine Costantiniano.

48

23 aprile 2009 - Solennità di S. Giorgio Martire

Il commento teologico alla “Lettera agli Ebrei”
del nostro Cardinale Gran Priore Albert Vanhoye S.J.
Il completamento dell’opera del nostro Gran Priore S. Em. Rev.ma il Cardinale Albert Vanhoye
relativa alla “Lettera agli Ebrei”, il famoso testo biblico del primo secolo dopo Cristo, sul quale
da molto tempo l’Autore stava raccogliendo le sue importanti riflessioni, è ora effettivo. Il libro
di commento e di interpretazione del Cardinale è terminato anche con i dati bibliografici ed è
stato tutto impaginato ed affidato ai traduttori affinché il volume sia pubblicato nell’edizione
italiana, in quella francese, in spagnolo ed in inglese. Si tratta, delle fondamenta della missione
del Sacerdozio ed è quindi opportuno che tale progetto pastorale ed editoriale sia realizzato
entro la chiusura di quest’anno che il Papa ha voluto dedicare appunto al Sacerdozio
ministeriale. L’opera sarà pubblicata nella Collana della Rivista di Retorica biblica e semitica
che il nostro Sacro Ordine Costantiniano ha voluto sponsorizzare lo scorso anno, com’è
testimoniato dalla pagina relativa al nostro Ordine che figurerà anche all’inizio del libro del
Cardinale Vanhoye nelle differenti edizioni linguistiche. Il volume sarà presentato al Sommo
Pontefice ed al mondo cattolico in varie occasioni, in Italia e all’estero, indirizzandosi al
miliardo e duecento milioni di fedeli sparsi nei vari continenti. Esso rappresenterà una “pietra
miliare” della conoscenza teologica e biblica: per questo il contributo di S. Em. Rev.ma il
Cardinale Vanhoye, considerato uno dei massimi esperti di questo difficile campo, era atteso
con impazienza e curiosità nella generale consapevolezza della grande autorità dell’Autore che
per tanti anni si è dedicato all’approfondimento di tale tematiche.

Comment to the “Letter to the Jews” by our Cardinal Grand Prior Albert Vanhoye S.J.
Our Grand Prior His Eminence Albert Cardinal Vanhoye has completed his studies on the “Letter to
the Jews”, the famous biblical text that dates back to the first century A.D.
The volume has been completed and sent to the editor to be translated into French Spanish and
English. It regards the foundations of the priesthood mission and for this reason it is important that
this editorial project is closed within the end of the year considering that the Pope has dedicated the
year 2009 to ministerial priesthood. It will be included in the series of Biblical and Rhetoric Semantic
that our Order has financially supported.
The volume is going to be introduced to His Holiness the Pope and to the Catholic community in Italy
and throughout the world in several occasions. This work represents a milestone in the biblical and
theological field and for this reason the contribution of His Eminence the Grand Prior, who is
considered one of the major experts, is considered of fundamental importance.
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Messaggio di S. A. R. Il Principe Carlo di Borbone
delle Due Sicilie, Duca di Castro, Gran Maestro
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio

Pontificia Università Gregoriana
giovedì 23 aprile 2009
Eminenza Reverendissima,
Illustri Oratori, Reverendi Padri,
Signore e Signori,
la celebrazione della festività di S. Giorgio, Patrono del nostro Sacro Militare Ordine
Costantiniano mi offre la gradita occasione per inviare il mio cordiale saluto e l’augurio più
sincero per l’ottima riuscita della cerimonia di presentazione della collana di libri della Società
internazionale per lo studio della Retorica Biblica e Semitica, il cui Presidente onorario è
l’Eminentissimo Cardinale Albert Vanhoye, nostro Gran Priore, insigne Autore di fondamentali
scritti relativi alla civiltà occidentale, erede della tradizione giudaico cristiana.
Viene offerta alla nostra sensibile attenzione una nuova metodologia che si manifesta
in un nuovo approccio di studio e di analisi nell’interpretazione dei testi biblici e degli altri testi
semitici, specie dell’Islam. Si rinnova oggi con la presentazione della collana, arricchendosi di
contenuti, quel riferimento essenziale alla cultura del dialogo e della convivenza pacifica tra i
popoli che è la base concreta per costruire un futuro migliore nel mondo che metta al centro
della nostra vita i valori della tolleranza e dell’umanità.
Sono molto lieto dell’ invito che ci è stato rivolto di partecipare a questa importante
attività che altamente onora il nostro Ordine Costantiniano ed esprimo l’auspicio di altre
iniziative, non solo nel campo culturale, nella convinzione che i nostri Cavalieri e Dame ne
saranno sempre degli appassionati interpreti.
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Message from H.R.H. Prince Charles of Bourbon
Two Sicilies, Duke of Castro, Grand Master of the
Sacred Military Constantinian Order of Saint George

Pontifical Gregorian University
Thursday 23 April 2009
Most Reverend Eminence,
Illustrious preachers, Reverend Fathers,
Ladies and Gentlemen,
the celebration of the festivity of Saint George, Patron Saint of the Sacred Military
Constantinian Order of Saint George offers me the occasion to send my message of greetings
and all my best wishes for the success of the ceremony of the presentation of the series of
books of the International Association of the studies on the Biblical and Semantic Rhetoric,
whose honorary president is the Most Reverend Albert Cardinal Vanhoye, our Grand Prior,
outstanding author of fundamental works regarding the western civilization that has inherited
the Christian and Jewish tradition.
These works introduce a new method of study and analysis for the interpretation of the biblical
texts and of other semitic texts, especially from Islam.
The recall to interreligious dialogue and the peaceful cohabitation among people together with
the values of mutual tolerance and humanitarian sentiment as the fundamental condition for
a better future, is renewed by the means of the presentation of this series of works.
I am very happy to have received the invitation to take part in this important event that highly
honors the Constantinian Order and I hope in other analogous initiatives, not only in the
cultural field, with the wish that our Knights and Dames will always play a leading part.
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Visita di S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone
delle Due Sicilie a Palermo

S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie posa per una fotografia ricordo insieme alle
Autorità, ai Cavalieri e alle Dame Costantiniani della Delegazione di Sicilia dinanzi l’antica chiesa
normanna di Santa Maria Maddalena in Palermo.

S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone
delle Due Sicilie ha visitato la città di
Palermo nei giorni 16 e 17 maggio. L’invito
ufficiale da parte dei Cavalieri e delle Dame
della Delegazione di Sicilia è stato rivolto
alla Principessa per onorare con la sua
presenza il conferimento della Medaglia
d’oro costantiniana, concessa dal Gran
Maestro S.A.R. Carlo di Borbone delle Due
Sicilie Duca di Castro all’Università di
Palermo, fondata da S.M. Ferdinando III Re
di Sicilia nel 1806. La cerimonia ha avuto
luogo presso Palazzo Chiaramonte, sede del
Rettorato dell’Università di Palermo, in
presenza del Magnifico Rettore Prof.
Roberto Lagalla ed è stata preceduta da
un’interessante
conferenza
sulla
vulcanologia nel canale di Sicilia: “L’Isola
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H.R.H. Princess Beatrice of Bourbon
Two Sicilies visits the town of Palermo
H.R.H. Princess Beatrice of Bourbon Two Sicilies
visited the town of Palermo last 16 and 17 May.
The Constantinian Knights and Dames of the
Sicilian Delegation officially invited H.R.H. to
attend the ceremony during which the
Constantinian Gold Benemerenti Medal was
awarded to the University of Palermo , founded in
1806 by His Majesty King Ferdinand III of Sicily.
The ceremony took place in Palazzo
Chiaramonte, site of the chancery of the
University of Palermo in presence of the Rector
of the University Prof. Roberto Lagalla.
Before the ceremony there was an interesting

16-17 maggio 2009

Ferdinandea e la scoperta del vulcano
Empedocle. I grandi terremoti in Sicilia nel
centenario del terremoto di Messina del
1908. Ipotesi geodinamiche sulla sismicità
in Sicilia”. Relatori il Prof. Domenico
Macaluso, Ispettore Onorario dei Beni
Culturali Regione Siciliana e nostro
confratello e il Prof. Giuseppe Giunta,
Ordinario
di
Geologia
Strutturale
all’Università di Palermo. Prima della
conferenza è stato presentato dal Prof.
Manlio Corselli il libro “La collina verde”,
del Notaio Luigi Furitano, il cui ricavato
della vendita sarà devoluto per la
costruzione dell’ospedale S. Giorgio in
Uganda. Domenica 17 maggio, la
Principessa Beatrice, accompagnata dal
Nobile Comm. Antonio di Janni, Vice
Delegato di Sicilia e da altri Cavalieri
dell’Ordine Costantiniano, ha visitato la
“Palazzina Cinese”, graziosa ed originale
opera architettonica realizzata da Giuseppe
Venanzio Marvuglia nel 1799 su
commissione di Ferdinando III di Borbone.
La Sovrintendente ai Beni Culturali di
Palermo, Dott.ssa Adele Mormino e l’Arch.
Matteo Scognamiglio hanno accolto
l’Ospite reale e hanno illustrato le bellezze
e le particolarità dell’edificio situato nel
verde
del
parco “La
Favorita”.
Successivamente, Sua Altezza Reale ha
fatto visita alla Caserma “Generale Dalla
Chiesa”, sede del Comando Regionale dei
Carabinieri, all’interno della quale è situata
la splendida chiesa di S. Maria Maddalena,
un vero gioiello di architettura normanna.
Ad accogliere la Principessa il Gen.
Vincenzo Coppola, comandante dei
Carabinieri della Regione Sicilia. Tra i molti
Cavalieri e Dame, hanno partecipato alla
Celebrazione Eucaristica, concelebrata dai
Reverendi Monsignori Salvatore Grimaldi e
Giuseppe
Maniscalco,
Cappellani
dell’Ordine, anche il Magnifico Rettore
dell’Università di Palermo Prof. Roberto
Lagalla e il Colonnello Leo Luzi,

ceremony on the “Ferdinandea Island” and the
discovery of the Vulcan Empedocles.
The speakers who took part in the conference
were Professor Domenico Macaluso and
Professor Giuseppe Giunta, Professor of
Geology at University of Palermo. Before the
conference there was a presentation of the book
“The green hill” by Luigi Furitano. The sales
proceeds will support the Saint George’s
Hospital in Uganda. On Sunday 17 May
Princess Beatrice visited the “Chinese Palace”
an original architectonical work carried out by
Giuseppe Venanzio Marvuglia in 1799 upon
directions of King Ferdinand III of Bourbon.
The superintendent for Culture of Palermo,
Adele Mormino and the architect Matteo
Scognamiglio received the special guest and
showed her around the beautiful building
located amidst the park “La Favorita”.
Following the visit to the Chinese Palace
Princess Beatrice visited the Carabineers
station dedicated to General Carlo Alberto
Dalla Chiesa site of the regional command of
the Carabineers corps where there is the
beautiful church dedicated to Saint Mary
Magdalene in typical Norman style.
The Princess was received by General Vincenzo
Coppola, Commander of the Carabineers for
the Sicilian Region. Among the many
Constantinian Knights and Dames who
attended the mass, that was co celebrated by
Rev Mons. Salvatore Grimaldi e Giuseppe
Maniscalco Constantinian Chaplains, were
also the Chancellor of the University of
Palermo, Prof. Roberto Lagalla and Colonel Leo
Luzi Commander of the Carabineers of the
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S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie insieme al Rev. Padre Don Paul Bigirwa e al Vice
Delegato di Sicilia Nobile Comm. Antonio di Janni, fanno il loro ingresso nel Teatro Politeama per
assistere al concerto di beneficenza, accolti da alcuni figuranti in costume storico borbonico.

Comandante Provinciale dei Carabinieri di
Palermo. Durante il Rito è stata data lettura
del messaggio dell’Em.mo Cardinale Albert
Vanhoye, Gran Priore dell’Ordine, che
riportiamo di seguito: “E’ con vivo piacere
che saluto l’assemblea liturgica dei Cavalieri
e delle Dame del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di Sicilia riunitasi nell’antica
Chiesa di Santa Maria Maddalena in
Palermo per la Celebrazione Eucaristica
presieduta
dal
Molto
Reverendo
Monsignore
Salvatore
Grimaldi,
Cappellano Costantiniano. Un particolare
pensiero di omaggio va a Sua Altezza Reale
la Principessa Beatrice di Borbone delle Due
Sicilie che ha voluto onorare con la sua
presenza questa bella circostanza. Saluto
altresì il Vice Delegato in Sicilia, il Nobile
Dottore Antonio di Janni che con sempre
crescente dinamismo coordina le attività di
questa importante Delegazione. Sono
molto compiaciuto dell’intensa opera
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Province of Palermo. During the ceremony the
priest read the message sent by Albert Cardinal
Vanhoye Grand Prior of the Order that is
reported here below:
It is with great pleasure that I send my
greetings to the assembly of the Constantinian
Knights and Dames that have gathered in the
ancient church of Saint Mary Magdalene in
Palermo on the occasion of the celebration of
the Mass presided by Rev. Mons. Salvatore
Grimaldi,

Constantinian

Chaplain.

A

particular greeting goes to H.R.H. Princess
Beatrice of Bourbon Two Sicilies who has
honored us by attending this ceremony on this
special occasion. I also send a special greeting to
dr Antonio di Janni who coordinates the
activities of the Sicilian delegation with an
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benefica portata avanti da tutti voi e prego il
Signore che le vostre azioni siano sempre
più vivificate dal fuoco della carità
evangelica. Desidero ringraziare inoltre i
numerosi Volontari che collaborano,
unitamente ai Cavalieri e alle Dame, alle
opere dell’Ordine in modo disinteressato e
gratuito. Sono stato informato della
preziosa opera di assistenza medica
prestata dalla Croce Costantiniana Onlus di
Sicilia presso la tendopoli di Palombaia di
Sassa, nella Provincia di L’Aquila in
occasione del disastroso terremoto
verificatosi negli Abruzzi lo scorso 6 aprile.
A questi bravi giovani, coordinati dal nostro
confratello, Dottore Francesco D’Alba, va il
mio personale ed ammirato ringraziamento
per la pronta disponibilità e l’impegno
profuso. Sono spiritualmente vicino a tutti
voi, e mi unisco alla vostra preghiera nel
rendere lode al Signore per quanto di
buono e di santo vorrà operare in voi per
l’edificazione del suo Regno. Con la mia
propiziatrice Benedizione. Albert Cardinal
Vanhoye, Gran Priore”. Al termine della
cerimonia S.A.R. la Principessa Beatrice ha
consegnato i Diplomi di investitura a
Cavalieri Costantiniani al Generale
Comandante Vincenzo Coppola, al
Magnifico Rettore Prof. Roberto Lagalla e al
Colonnello Leo Luzi. Nella serata poi Sua
Altezza Reale ha presenziato ad un
concerto di beneficienza presso il teatro
Politeama, organizzato dalla Delegazione di
Sicilia
in
collaborazione
con
il
Conservatorio “Vincenzo Bellini” di
Palermo, in favore della costruzione
dell’ospedale S. Giorgio ad Hoima in
Uganda. Ad accogliere la principessa
all’ingresso del teatro alcuni figuranti con i
costumi storici della marina militare delle
Due Sicilie. Il teatro era pieno in ogni ordine
di posti. Il concerto è stato tenuto dal Coro
di voci bianche del Conservatorio
palermitano, vincitore
del
Premio
Nazionale delle Arti 2009 e diretto da

enthusiasm that grows stronger every day. I am
very pleased about all the works carried out by
all of you and I pray our Lord to constantly
nurture your actions with the ideal of
evangelical charity. I would also like to thank
all the volunteers who cooperate with the
Constantinian Knights and Dames with great
generosity. I have learnt about the precious
works of medical assistance carried out by the
members

of

the

Constantinian

Cross

Association of Sicily in favor of the guests of the
tent city of Palombaia di Sassa in the province
of l’Aquila after the devastating earthquake
that occurred last 6 April. I send my personal
greeting to these young volunteers coordinated
by our confrere Mr Francesco D’Alba and I
thank them all for all their efforts. I am
spiritually with you and I join you in praying
and praising the Lord for everything you carry
out with the purpose to build his Kingdom on
earth and I offer you my blessing.
Albert Cardinal Vanhoye Grand Prior.
Following the ceremony H.R.H. Princess
Beatrice offered the diploma to the newly
appointed Constantinian Knights General
Vincenzo Coppola, to the Rector Prof. Roberto
Lagalla and to Col. Leo Luzi. During the
evening H.R.H. attended a charity concert at
the Politeama Theatre organized by the Sicilian
Delegation jointly with the Musical Accademy
“Vincenzo Bellini” in Palermo with the purpose
to raise funds in favor of the Hospital in
Uganda. The Princess was welcomed by some
actors in traditional costumes of the Military
Marines Corps of the Kingdom of Two Sicilies.
Many attended the concert that was directed by
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S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie posa per una fotografia ricordo insieme ad
alcuni Cavalieri della Delegazione di Sicilia dinanzi alla Casina Cinese di Ferdinando II a Palermo.

Maestro Antonio Sottile, al pianoforte il
Maestro
Antonio
Fiorino.
Anche
l’istituzione musicale del Conservatorio “V.
Bellini” ha ricevuto la Medaglia d’Oro di
Benemerenza dell’Ordine Costantiniano,
concessa da S.A.R. il Gran Maestro al
Direttore Prof. Carmelo Caruso, per
l’intensa attività di collaborazione con la
Delegazione siciliana. La Principessa
Beatrice ha infine consegnato delle
benemerenze d’argento e di bronzo ai
volontari della Croce Costantiniana di
Sicilia ed al suo presidente Cav. Dott.
Francesco D’Alba per gli aiuti portati in
Abruzzo in occasione del tragico evento
sismico.
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Antonio Sottile and Antonio Fiorino performed
at the piano. The “Vincenzo Bellini” Accademy
was awarded with the Constantinian Gold
Benemerenti Medal which was offered to the
Director Professor Carmelo Caruso, in
recognition of the intense cooperation with the
Sicilian Delegation.
Finally, Princess Beatrice offered the
Constantinian Benemerenti Medals to the
volunteers of the Constantinian Cross of Siciliy
and to its president Dr Francesco D’Alba for
the assistance to the victims of the earthquake
in Abruzzo.

16-17 maggio 2009

Ospedale Costantiniano in Uganda

Fedeli della Parrocchia di Igayaza, nella Diocesi di Hoima, che potranno usufruire della struttura
ospedaliera costruita dall’Ordine Costantiniano in Uganda.

É stato dedicato a San Giorgio Martire
l’Ospedale in via di ultimazione ad Hoima
in Uganda, grazie all’interessamento e al
contributo dei Cavalieri e delle Dame di
Sicilia. Il Vice Delegato per la Sicilia, Nobile
dott. Antonio di Janni e il Rev. Don Antonio
Cipriano, Cappellano Costantiniano, hanno
fornito al responsabile del progetto “Hope
Health Centre III” - Ospedale “San Giorgio
Martire” il Rev. Don Paul Bigirwa, anch’egli
divenuto Cavaliere Costantiniano lo scorso
autunno, tutto il loro appoggio per questa
preziosa iniziativa. L’opera che conta
quaranta stanze, nel suo insieme, è volta al
sostentamento della numerosa comunità
rurale della parrocchia di Igayaza, nella
Diocesi di Hoima (zona di Kakindo,

Constantinian Hospital in Uganda
Upon the initiative of the Constantinian
Knights and Dames of the Sicilian Delegation,
a hospital, dedicated to Saint George Martyr,
has been built in Hoima in Uganda.
The Vice Delegate for Sicily dr Antonio di Janni
and the Constantinian Chaplain Rev. Don
Antonio Ciprano offered all their support to
Rev. Don Paul Bigirwa who became
Constantinian Knight last autumn, and who is
responsible of the “Hope Health Centre IIISaint George Martyr Hospital” project.
The Hospital comprises 40 bedrooms and the
expenses for the realization of this work
amounts up to 36.000 Euro.
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distretto di Kibaale). Numerose infatti le
tribù che popolano questa superficie:
Banyoro, Bakiga, Baganda, Banyankole,
Bamba e Bafumbira. L’area molto popolosa e
sottosviluppata non riceve sufficienti e
adeguati servizi da parte del Governo
centrale del Paese, specialmente nel campo
sanitario. L’economia locale si basa
esclusivamente su una tipologia molto
povera di coltivazioni. Le scarsissime
disponibilità economiche di queste
popolazioni hanno fatto sì che si dovesse
ricorrere all’aiuto della locale Associazione
Sustainable Action For Rural Sector della
quale fa parte anche il Rev. Don Paul
Bigirwa. La comunità ha messo a
disposizione per la realizzazione del
progetto alcune importanti risorse locali
come il terreno stesso sul quale verrà
costruito l’ospedale, la sabbia, i mattoni e le
pietre. Al resto stà provvedendo la
generosità dei Cavalieri e Dame di Sicilia
che hanno preso l’impegno durante una
toccante cerimonia religiosa nella Chiesa di
San Nicola di Bari a Marina di Caronia
l’estate scorsa. A tale iniziativa hanno
aderito con entusiasmo anche i Membri
della Congregazione della Basilica alla
Magione di Palermo, dell’Associazione
Focolari Scout “Don Carlo Lauri”.
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The construction has been built with the
purpose to offer assistance to the several tribes,
among them Banyoro, Bakiga, Baganda,
Banyankole, Bamba and Bafumbira that
populate the Dioceses of Hoima and that refer
to the Parish Church of Igayaza. His area as a
matter of fact is highly populated and does not
receive enough assistance and services from the
Governement especially in the sanitary field.
The local economy is based on a very poor
agriculture and the only help these populations
receive comes from the local Organization
Sustainable Action For Rural Sector
(sarsuganda@gmail.com) in which Rev. Don
Paul Bigirwa takes part.
The community offered some important
resources in order to carry out this project the
best as possible such as the territory on which
the hospital has been founded, sand, and bricks.
The generosity of the Constantinian Knights
and Dames of the Sicilian Delegation has done
the rest.
Last summer in fact, together with the members
of the Congregation of the Basilica alla
Magione of Palermo and the Focolari Scout
Association “Don Carlo Lauri”, they took part
in a touching ceremony in the Church of St
Nicholas of Bari in Marina di Caronia last
summer.

16-17 maggio 2009

Alcune fasi della costruzione dell’Ospedale Costantiniano di San Giorgio in Uganda.
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Alcune fasi della copertura della struttura ospedaliera.
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16-17 maggio 2009

Il progetto.
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Nomina di S.E. Don Sforza Ruspoli, Principe di Cerveteri
a Delegato dell’Ordine Costantiniano
per la Città di Roma e il Lazio
Mercoledì 14 ottobre, S.A.R. il Principe
Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di
Castro ha nominato Delegato per la Città di
Roma e per il territorio della Regione Lazio
del nostro Sacro Ordine, S.E. Don Sforza
Ruspoli, Principe di Cerveteri con la
seguente significativa motivazione: “in
considerazione delle insigni tradizioni
storiche e della devozione alla Chiesa della
tua Famiglia, dell’autorevolezza della tua
Persona e della nostra amicizia”.
Di nobiltà millenaria, Don Sforza Ruspoli
ha ricoperto incarichi nel Sovrano Militare
Ordine di Malta ove milita come Cavaliere
di Onore e Devozione. Egli è anche
Cavaliere del Santo Sepolcro di
Gerusalemme e ha svolto importanti
funzioni presso Istituzioni Vaticane ed in
Associazioni laiche di convinta fedeltà agli
insegnamenti di Santa Romana Chiesa ed
al Papa.

Appointment of His Excellency Don Sforza Ruspoli, Prince of Cerveteri, as
Delegate of the Constantinian Order, for Rome and Latium
On Wednesday 14 October H.R.H. Prince Charles of Bourbon Two Sicilies appointed HE Don Sforza
Ruspoli Delegate for Rome and Latium of the Scared Military Constantinian Order of Saint George
with the following motivation: “considering the renowned historical traditions and the devotion
towards the Catholic Church demonstrated by the members of your family, and additionally your
personal authority and the friendship between us”.
Don Sforza Ruspoli belongs to an ancient noble family and has held important charges for the
Sovereign Military Order of Malta of which he is Knight of Honor and Devotion. He is also Knight
of the Holy Sepulcher of Jerusalem and has held important offices for Vatican Institutions and for Laic
Associations close to the Roman Catholic Church and to the Pope.
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Attività dei Cavalieri nelle provincia di Siracusa
Don Vincenzo Marino, Cappellano
costantiniano ha reso noto il resoconto
delle attività svolte dai Cavalieri e Dame
dell'Ordine nella provincia di Siracusa fino
all’inizio dell’anno 2009. La presenza
dell'Ordine a Siracusa è nata nel 2006 con i
primi cinque cavalieri che furono decorati
nella Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio
di Padova, sede spirituale per gli incontri
formativi ed organizzativi dei Cavalieri
siracusani. Durante l'anno appena trascorso
i Cavalieri, oltre alla Messa mensile e le
Liturgie per particolari ricorrenze, si sono
dedicati ad alcuni impegni nel campo
dell'assistenza sociale e benefica. In
osservanza del precetto evangelico "ero in
prigione e mi avete visitato, nudo e mi avete
vestito, affamato e mi avete dato da
mangiare" (Cfr Mt. 25, 35-36). I Cavalieri
siracusani hanno prestato la loro opera di
assistenza ai detenuti della locale casa
circondariale, fornendo per l'intero anno:
indumenti, materiale igienico-sanitario e
accessori di primario bisogno per il vivere
quotidiano. Hanno inoltre ripristinato la
tradizione della visita presso il carcere delle
Reliquie di Santa Lucia Martire, Patrona di
Siracusa. Tale bella ed antica usanza fu
interrotta in occasione dell'ultimo sisma del
1990 che danneggiò gravemente lo storico
carcere borbonico di Ortigia. E' stato
acquistato e restaurato un artistico
crocifisso ad uso della Chiesa "Maria Stella
del Mare", in Fontane Bianche di Siracusa.
In occasione delle festività natalizie é stata
organizzata poi la raccolta e la distribuzione
di indumenti e giocattoli nuovi per i
bambini indigenti e un concerto di
beneficienza in favore dei malati e degli
anziani della Parrocchia di Sant'Antonio di
Padova. E' stato infine donato un decoroso
tabernacolo per la nuova Cappella della
Capitaneria di porto di Siracusa. Un
particolare ringraziamento è stato espresso
dalle Autorità dell'Ordine ai Cavalieri
Sergio Petruzzello e Leonardo Pace.
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Activities of the Constantinian Order
in Siracusa
The Constantinian Chaplain Don Vincenzo
Marino presented an account of the activities
carried out by the Constantinian Knights and
Dames in the province of Syracuse throughout
the year. The presence of the Constantinian
Order in Syracuse dates back to 2006 when the
first five Constantinian Knights were invested
into the Order during a ceremony that took
place in the Parish Church of Saint Anthony of
Padova that from that moment has become the
spiritual site of the Constantinian Knights and
Dames from Syracuse. During the past year the
Constantinian Knights and Dames in addition
to the commemorative ceremonies and monthly
Masses, have also carried out various charity
activities. According to the Gospel” I was in
Prison and you came to visit me, I was naked
and you clothed me, I was hungry and you fed
me” (Matthew 25,35,35-36) the Knights and
Dames offered their assistance to the prisoners
of local house of detention by sending them
clothes, hygienic sanitary equipment and
accessories for daily living. Our confreres from
Syracuse have also re-established the old
custom of visiting the Relics of Saint Lucy
Martyr, Patron Saint of Syracuse that are kept
in the prison. As a matter of fact, this tradition
was interrupted in 1990, when an earthquake
seriously damaged the historical Borbonic
prison of Ortigia and the detainees were moved
to a prison out of town.Among the other
activities carried out during the year were a
fundraising concert in favor of the sick and the
elderly in the parish church of Saint Anthony
during which toys were distributed for needy
children and a donation of a tabernacle to the
harbor office of Syracuse.Particular thanks
were expressed from the local authorities to to
the Constantinian Knights Sergio Petruzzello
and Leonardo Pace.
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Sambucchi, Rappresentante per l'Ordine a
Nizza ha risposto alle numerose domande
del pubblico che si è mostrato molto
interessato. Nel mese di febbraio poi,
un'altra conferenza è stata tenuta
dall'esimio Professore presso lo Spazio
Culturale "Scripta Manent", nel Principato
di Monaco, in presenza di numerosi
Cavalieri e Dame della Rappresentanza
monegasca. Tra gli altri erano presenti S.E.
René Novella, Consigliere Privato di S.A.S.
il Principe Sovrano di Monaco. In
quest'occasione ha fatto gli onori di casa la
Signora Liliana Marabini, proprietaria della
Libreria Antiquaria omonima e Direttrice
dell'annesso Spazio Culturale. Tele Monte
Carlo ha voluto dare un grande rilievo
all'evento trasmettendo un ampio servizio
tra le prime notizie del telegiornale.
Monsieur Olivier Henri Sambucchi who represents the Constantinian Order in Nice and who
answered to the various questions of those in attendance.
During the month of February Professor Saviano held another conference at the cultural centre “Scripta
Manent” in the Principality of Monaco in the presence of many Constantinian Knights and Dames.
Among those in attendance were HE Réné Novella, personal advisor of H.S.H. the Prince Sovereign of
Monaco. The conference was hosted by Mrs Liliana Marabini, the director of the cultural centre.
Tele Monte Carlo gave a great importance to the event and aired a film report on the conference.
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Il Cavaliere Alessandro de Franciscis è nominato
Direttore del Bureau Médical di Lourdes
In occasione della memoria liturgica di
Nostra Signora di Lourdes, il Vescovo della
Diocesi di Tarbes e Lourdes, S.E.R. Mons.
Jaques Perrier, ha reso nota la nomina di
Alessandro de Franciscis a nuovo “medico
permanente” del
Bureau
Médical,
l’istituzione che nel Santuario di Nostra
Signora di Lourdes è deputata alla raccolta
della documentazione medica delle
guarigioni che in questo santuario
avvengono, oltre che a curare gli aspetti
medici dell’accoglienza dei malati in
pellegrinaggio. Negli archivi del “Bureau” si
trovano i dossier di circa 7000 casi di
guarigioni dichiarate. Ma di esse, solo 66
hanno superato i meticolosi processi
ecclesiastici e sono state ufficialmente

Constantinian Knight Alessandro de
Franciscis appointed Director of the
Medical Bureau in Lourdes
To mark the occasion of the commemoration of
Our Lady of Lourdes, the Bishop of Tarbes and
Lourdes HE Mons. Jacques Perrier officially
appointed Alessandro de Franciscis “permanent
medic” of the Bureau Médical, the institution
responsible for the medical documentation that
officially states the healings in the Sanctuary of
Our Lady of Lourdes . The archives of the
“Bureau” have registered up to this moment
700 cases of people who have declared recovery
after visiting the Sanctuary but among these
700 cases only 66 have passed the ecclesiastical
selection and have been officially stated as

Il Dottor Alessandro De Franciscis (secondo a sinistra) con alcuni membri del Bureau Médical di Lourdes.
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considerati come miracoli. La nomina è
stata annunciata pubblicamente a Lourdes
alla presenza dell'interessato. Tale
prestigioso riconoscimento a questo nostro
Confratello rende onore alla grande
Famiglia del Sacro Militre Ordine
Costantiniano di San Giorgio. Un
messaggio
di
congratulazioni
e
rallegramenti è stato inviato da S.E. l'Amb.
Giuseppe Balboni Acqua a nome di tutti i
Cavalieri e le Dame e a nome del Prof.
Leonardo Saviano da parte della Real Casa
di Borbone delle Due Sicilie. Il Nobile
Alessandro de Franciscis, nostro Cavaliere
di Giustizia, è medico pediatra con master
in epidemiologia ad Harvard, ricercatore
presso l’Università Federico II di Napoli. De
Franciscis – che dal 2005 è stato presidente
della Provincia di Caserta – è il primo
medico non francese a ricoprire il
prestigioso incarico di responsabile del
Bureau fondato nel 1882 dal barone Dunot
de Saint Maclou, che ne è stato il primo
responsabile. Succede al dottor Patrick
Theillier, che ne è stato direttore dal 1998.

La Grotta delle apparizioni della Madonna di Lourdes.
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miracles. The appointment was officially
announced in Lourdes and the prestigious
acknowledgment honors the Sacred Military
Constantinian Order of Saint George.
HE Ambassador Giuseppe Balboni Acqua,
Secretary General of the Order, sent a
congratulatory message to dr Alessandro de
Franciscis on behalf of all the Constantinian
Knights and Dames and on behalf of Professor
Leonardo Saviano Secretary General of the
Royal House of Bourbon. Dr Alessandro d
Franciscis, Constantinian Knight of Justice is a
pediatrician and has obtained a master in
epidemiology at Harvard University, since
2005 he is the President of the Province of
Caserta. He has been the first non French
doctor who is in charge of the “Bureau Médical”
founded in 1882 by Baron Dunot de Saint
Maclou and has succeeded Dr Patrick Theillier
who was appointed in 1998.

6 aprile 2009

La Croce Costantiniana Onlus di Sicilia e di Novara
in aiuto dei terremotati di L’Aquila

Due volontari della Croce Costantiniana Onlus di Sicilia posano davanti un nostro mezzo in occasione
dei soccorsi prestati alle popolazioni della provincia di L’Aquila colpita dal terremoto.

In seguito al disastroso sisma che ha
devastato la Città di L'Aquila ed alcuni
paesi limitrofi, un gruppo di Volontari della
Croce Costantiniana Onlus, coordinati dal
nostro Confratello Dott. Francesco D'Alba,
hanno prestato l'opera di assistenza medica
nella tendopoli di Palombaia di Fassa,
frazione del comune di Tornimparte a pochi
chilometri dal Capoluogo della regione.
S.A.R. il Duca di Castro e Gran Maestro,
unitamente all'Em.mo Cardinale Gran
Priore hanno molto apprezzato il gesto
della Delegazione di Sicilia e per questo
motivo è stato deliberato di conferire una
medaglia di benemerenza ai Volontari. La
Missione, presieduta come già detto dal
Dott. Francesco D'Alba, Cavaliere di

Constantinian Cross Association
volunteers from Sicily and Novara
offer their help to the victims of the
earthquake in L’Aquila
Following the terrible earthquake that hit the
town of l’Aquila and the nearby towns, a group
of volunterers of the Constantinian Cross
Onlus Association, headed by Constantinian
Knight dr Francesco D’Alba, offered medical
assistance to those who were welcomed in the
tent city of Palombara di Fassa an
administrative division of the municipality of
Tornimparte. The Grand Master H.R.H. the
Duke of Castro and His Eminence Albert
Cardinal Vanhoye deeply appreciated the
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Merito, era composta dai Signori: Natalino
Bondi, Erica Cardella, Giuseppe Chiarenza,
Danila Ferrante, Enrico Ferrante, Calogero
Foti, Daniela Graffeo, Alessandro Lo Presti,
Innocenzo
Migliaccio,
Massimo
Mustacchia, Miriam Palmentino, Emanuele
Ravanusa, Maria Letizia Ravvolgi, Salvatore
Serio, Alfredo Stabile, Giovanni Tomasino e
Francesco Valenti. Durante il periodo di
permanenza nelle zone terremotate il Cav.
Vincenzo Giovagnorio, dell'Ufficio del
Cerimoniale dell'Ordine, ha fatto visita ai
Volontari e ha portato loro il saluto di S.A.R.
il Gran Maestro e delle altre Grandi
Cariche.

Una tendopoli allestita nei pressi di L’Aquila.
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initiative of the Sicilian Delegation .
Among the volunteers who took part in this
humanitarian mission were: Natalino Bondi,
Erica Cardella, Giuseppe Chiarenza, Danila
Ferrante, Enrico Ferrante, Calogero Foti,
Daniela Graffeo, Alessandro Lo Presti,
Innocenzo Migliaccio, Massimo Mustacchia,
Miriam Palmentino, Emanuele Ravanusa,
Maria Letizia Ravvolgi, Salvatore Serio, Alfredo
Stabile, Giovanni Tomasino e Francesco Valenti.
During their stay in the tent cities,
Constantinian Knight Vincenzo Giovagnorio
visited the volunteers and greeted them on
behalf of H.R.H. the Grand Master and of the
High Offices of the Order.

6 aprile 2009

Anche i Volontari della Croce Costantiniana
Onlus di Novara hanno fornito il proprio
contributo con il loro nucleo di Protezione
Civile. La missione principale della Croce
Costantiniana infatti è l'assistenza sanitaria,
ma non meno importante è anche il nucleo
di Protezione Civile, che svolge i suoi
compiti istituzionali all'interno della
struttura del Coordinamento Provinciale
della Protezione Civile della provincia di
Novara. Fin dai primi giorni successivi al
tragico sisma, in collaborazione con il
Dipartimento della Protezione Civile ed
inserita nella compagine fornita dalla
Regione Piemonte, la Croce Costantiniana
ha risposto prontamente alla richiesta di
aiuto partecipando con volontari e materiali
di primo soccorso e di assistenza nei paesi
di Barisciano e Picenze.

Also the Constantinain Cross onlus
Association of Novara offered its precious
contribution to the people living in the areas
that had been struck by the earthquake, jointly
with the Civil Defence Department of Novara .
As a matter of fact, they offered assistance and
medical equipment to the victims of the
earthquake and still today, jointly with the
Sicilian Association, they offer their precious
contribution in accordance with the mission of
the Constantinian Cross Association that is to
provide first aid assistance in favor of the
needy.

Alcuni volontari della Croce Costantiniana Onlus di Novara.
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Convegno sulle “capacità genitoriali” a Novara

Presso l'Auditorium della Banca Popolare di
Novara, la Rappresentanza di Novara e di
Verbania del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio in
collaborazione con l’ Associazione “Tu sei
mio figlio” Onlus, ha organizzato il
convegno sul delicato tema "Capacità
genitoriale.... genitori imperfetti per figli
perfetti". Presenti al convegno le massime
autorità cittadine quali tra gli altri il Prefetto
di Novara S.E. Giuseppe Amelio, il Sindaco
di Novara Avv. Massimo Giordano, il
Comandante Provinciale dei Carabinieri
Col. Pasquale Capriati, il Comandante
Provinciale della Guardia di Finanza Col.
Alessandro Falorni, il Presidente della
Banca Popolare di Novara, Avv. Franco
Zanetta. Relatori d'eccezione tra gli altri il
Dott. Mario Blandini, nostro confratello,
Procuratore Generale della Repubblica di
Milano, la Dott.ssa Monica Frediani,
Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale dei Minorenni di Milano, il Prof.
Marco Casonato Docente di Psicologia
all'Università "Bicocca" di Milano. Il
convegno, seguito da un vivace dibattito tra
i relatori ed il numeroso pubblico accorso
anche dai centri limitrofi, ha trattato il tema
dei rapporti tra genitori e figli, la delicata
problematica degli abusi veri o presunti a
danno di minori all'interno delle famiglie.
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Conference on Parental abilities
Jontly with the Association “Tu Sei Mio Figlio”
(You are my child) the delegation of Novara
organized a conference entitled “parental
ability..unperfect parents for perfect children”.
The conference was attended by the highest
local authoritiesamong them the prefect of
Novara HE Giuseppe D’Amelio, the Mayor of
Novara Massimo Giordano, Col. Pasquale
Capriati,

Col. Alessandro FalorniFranco

Zanetta President of Banca Popolare of Novara
Commander of the Financial Guard of the
Province of Novara, . Among the speakers who
took part in the conference were Constantinian
Knight Marco Blandini, public prosecutor of
Milan, Monica Frediani public prosecutor to
the juvenile court in MilanProf. Marco
Casonato lecturer of psychology to “Bicocca”
University in Milan.
The conference was about the relationship
between children and their parents and about
the juvenile abuses.

14 settembre 2009

Festività dell’Esaltazione della Santa Croce

Cavalieri e Dame di Sicilia nel Real Chiesa Carolina per l’Esaltazione della Croce.

I cavalieri e dame costantiniani si sono riuniti
presso la Real Chiesa Carolina per assistere
alla S. Messa celebrata da Mons. Salvatore
Grimaldi per la festività costantiniana
dell’Esaltazione delle Santa Croce. Presenti
alla liturgia oltre al Vice Delegato Nobile
Antonio di Janni e anche molti Cavalieri della
Delegazione di Sicilia. Contestualmente si è
celebrato
il
210°
anniversario
dell’incoronazione da parte di S.M.
Ferdinando III di Borbone Re di Sicilia
dell’immagine della Madonna e di Gesù
Bambino raffigurati nel quadro posto
nell’abside. Nel 2001, S.A.R. la Principessa
Camilla delle Due Sicilie, dopo aver visitato la
Real Chiesa Carolina, ha donato un altare
ligneo con le insegne dell’Ordine a
rinnovamento del legame tra la Reale Famiglia
e il Santuario.

The Festivity of the Glorification of
the Cross
To mark the occasion of the Constantinian Festivity
of the Glorification of the Holy Cross, the Knights
and Dames of the Sicilian Delegation, headed by the
Vice Delegate for Sicily dr Antonio di Janni,
gathered into the Royal Caroline Church to attend
the Holy Mass celebrated by Mons. Salvatore
Grimaldi. At the same moment, the Knights and
Dames of the Sicilian Delegation also celebrated the
210th anniversary of the coronation by H.M.
Ferdinand III King of Sicily of Our Lady and Lord
Jesus represented in the painting collocated in the
apse of the Church. During her visit to Sicily in
2001 H.R.H. Princess camilla of Bourbon Two
Sicilies donated a wooden altar to the Caroline
Church with the insignias of the Order to mark the
consolidation of the ties between the Royal House
and the Sanctuary.
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Concerto d’Estate al Castello di Morghengo

L’artista durante il Concerto nel Castello di Morghengo.

Martedì 15 settembre 2009, nella suggestiva
cornice del Castello medioevale di
Morghengo, il Notaio Claudio Limontini e i
Cavalieri e le Dame Costantiniani della
Rappresentanza
di
Novara
hanno
organizzato il tradizionale Concerto di
beneficenza a conclusione dell’estate.
Occasione nella quale ogni anno si
esibiscono giovani talenti dei conservatori
del Nord Italia, quest'anno il protagonista è
stato il diciannovenne Aleck Carratta, di
Novara. Il concerto è iniziato sulle note di
Chopin, e si è concluso con un brano di
Franz Liszt. A dare maggiore risalto alla
prestigiosa manifestazione ha contribuito la
presenza di numerose autorità e
rappresentati istituzionali a testimoniare la
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Summer Concert at the Castle of
Morghengo
On Tuesday 15 September 2009, amidst the
beautiful background of the medieval Castle in
Morghengo, Notary Claudio Limontini
representative of Novara, together with the
Constantinian Knights and Dames of the
district organized the traditional Charity
Concert that takes place every year at the end
of summer.For the occasion young talents
coming from the academies of music of
Northern Italy, entertain those in attendance
with their performances. This year's
protagonist was the nineteen year old Aleck
Carratta form Novara. The concert began with
performances of pieces of Chopin and ended

15 settembre 2009

vicinanza e l’attenzione per le iniziative
organizzate dal Notaio Limontini, tra le
altre il Principe Augusto Ruffo di Calabria,
Delegato per Milano e la Lombardia, il
Prefetto di Novara Giuseppe Amelio, il
Gen. S.A. Nello Barale, Comandante della
1^ Squadra Aerea, l’Ammiraglio di Squadra
Franco
Paoli,
Comandante
del
Dipartimento Marittimo Alto Tirreno, il
Gen. C.A. Giuseppe Maggi, Comandante
della Scuola di Applicazione, il Questore di
Novara Vincenzo Ricciardi, e un numeroso
pubblico composto da personalità del
mondo imprenditoriale e bancario del
territorio piemontese che molto si attivano
per sostenere le opere benefiche
dell’Ordine.

with a piece by Franz Liszt. Among the
authorities in attendance who gave major
emphasis to the event and who gave evidence of
their approval in the regards of the activities
carried out by Notary Limontini were Prince
Augusto Ruffo of Calabria, Delegate for Milan
and the Lombardy region, the Prefect of Novara
Giuseppe Amelio, General Nello Barale,
Commander of the 1st Air Squad, Admiral
Franco Paoli Commander in Chief Tyrrhenian
Sea Department, General Giuseppe Maggi
Commander of the Military Academy in Turin,
Vincenzo Ricciardi, Chief of the Police of
Novara and many other business men of
Piedmont who largely support the Order's
charity works.

La platea di Cavalieri e Dame Costantiniane che assistono al Concerto di Beneficenza.
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Ballo di Beneficenza
“Vienna sul Lago”

Debuttanti e Cadetti in occasione del Ballo di Beneficenza “Vienna sul Lago” posano per una fotografia
ricordo insieme ai Volontari della Croce Costantiniana Onlus di Novara.

Sabato 21 novembre 2009, negli splendidi
saloni della Reggia di Venaria Reale ha
avuto luogo la serata di gala della XV
Edizione di "Vienna sul Lago". La
Manifestazione organizzata ormai da anni
dai Cavalieri e dalle Dame Costantiniani
della Delegazione di Lombardia ha ricevuto
quest’anno un importante riconoscimento
onorifico da parte del Presidente della
Repubblica, Onorevole Giorgio Napolitano,
che ha voluto inviare una medaglia coniata
appositamente per l'occasione.
Il Ballo di beneficenza è l'occasione per la
raccolta fondi per importanti progetti di
solidarietà curati dall’Ordine e dalla Croce
Costantiniana Onlus di Novara.
Per
la
serietà
dell'iniziativa
e
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Fundraising Ball Vienna on the Lake
On Saturday 21st November in the beautifull
halls of the Palace of Venaria, the fifteenth
edition of the annual event “Vienna on the
Lake” took place. This event is organized every
year by the Constantinian Knights and Dames
of the Delegation of Lombardy and this year
they
have
received
an
important
acknowledgement by the President of the
Italian Republic Giorgio Napolitano who sent a
medal especially coined for the occasion.
This Charity Ball raise funds to support the
humanitarian activities carried out by the
Constantinian Knights and Dames of the
Lombardy Delegation and by the volunteers of

21 novembre 2009

dell'organizzazione, la manifestazione ha
assunto connotati che la distinguono da
altre analoghe manifestazioni che si
svolgono
in
Italia,
rendendola
particolarmente prestigiosa. “Vienna sul
Lago” si svolge da anni con il Patrocinio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero degli Affari Esteri, Ministero della
Difesa, Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, delle Ambasciate d'Austria presso
il Quirinale e presso la Santa Sede, della
Città di Vienna e della Regione Piemonte.
Quest’anno il ricavato della serata sarà
devoluto a favore delle famiglie torinesi e
novaresi in grave difficoltà attraverso la
distribuzione della "borsa della spesa"
messa in atto a Torino dal Centro di
Solidarietà della Compagnia delle Opere ed
a Novara dalla Croce Costantiniana Onlus.
Ogni mese quindi verranno acquistati
generi di prima necessità che verranno
distribuiti personalmente a famiglie in
difficoltà economica.

the Constantinian Cross Association of
Novara. This is a very prestigious and
important event, one of the most important in
Italy and in Europe, patronized by the Italian
Council of Ministers, the Ministry of Defense,
the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of
Cultural Heritage, the Region of Piedmont, The
Austrian Emabssies to the Italian Republic and
to the Holy See and by the City of Vienna.
The revenues of this year's edition will be
granted to the families of Turin and Novara
who are in difficulty who will receive food
supplies by the volunteers of the Constantinian
Cross Association and the Centre of Solidarity
of Turin.

La Medaglia di Benemerenza concessa alla manifestazione dal Presidente della Repubblica Italiana, On.
Giorgio Napolitano.
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Il Pranzo di Natale a Napoli

Il nostro Cavaliere di Giustizia Stefano delli Santi Cimaglia Gonzaga, organizzatore dell’Evento; il
Comm. di Grazia Eugenio Donadoni della Delagazione napoletana e il Cavaliere Mariano Barbi,
Coordinatore dei Volontari Costantiniani.

Il “Pranzo in Galleria”, giunto quest’anno alla
XIV Edizione, si è rinnovato il 24 dicembre
nella celebre cornice della Galleria“Principe di
Napoli”in Napoli. La manifestazione benefica,
in favore di tutti coloro che non hanno la
possibilità di festeggiare il Natale con propri
mezzi o in casa propria, è organizzata
dall’Associazione “Amici della Galleria”,
presieduta dal nostro Cavaliere di Giustizia
Stefano delli Santi Cimaglia Gonzaga, con
l’ausilio di alcuni Volontari Costantiniani
coordinati dal nostro Cavaliere di Merito con
Placca Dott. Mariano Barbi, il tutto sotto l’alto
patrocinio dell’Ordine Costantiniano e della
Real Casa di Borbone delle Due Sicilie. Sono
tanti comunque i volontari che ormai da
quattordici
anni
collaborano
con
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Christmas dinner in Naples
Last December 24 the fifteenth edition of the
traditional Christmas lunch in Naples
organized by the Association “Amici della
Galleria” headed by the Constantinian Knight
of Justice Stefano delli Santi Cimaglia Gonzaga
jointly with the volunteers of the Constantinian
Order coordinated by Constantinian Knight
Mariano Barbi and under the high patronage
of the Royal House of Bourbon Two Sicilies. The
event took place as every year amidst the
background of the “Galleria Principe di Napoli”
in Naples in favor of the homeless and was
supported by the local institutions among those
the Campania Region, the Municipality of

Natale 2009

l’Associazione "Amici della Galleria" per
offrire, in occasione del Natale, un po’ di calore
ed un bel pranzo alle persone meno fortunate.
L’evento benefico è stato supportato anche
quest’anno da altre istituzioni locali: la
Regione Campania, il Comune di Napoli e la
Camera di Commercio. Su tavole riccamente
imbandite con bicchieri di cristallo e posateria
per ogni portata è stato servito un menu
tipicamente natalizio: dalla pasta alla “Maria
Carolina” alla cassata siciliana. Sono stati poi
distribuiti pacchi dono personalizzati,
confezioni di formaggi freschi, panettoni e
dolci vari. L’atmosfera è stata allietata da
musiche e canti popolari e dall’allegria di tanti
giovani che per qualche ora hanno messo da
parte le consuete attività per dedicarsi ai meno
fortunati. Tra gli altri Confratelli presenti anche
il Nobile Cavaliere Eugenio Donadoni.

Naples and the Chamber of Commerce. The
tables were richly laid with crystal glasses and
special cutlery. A typical Christmas menu was
served for the occasion: pasta alla Maria
Carolina for first course and Sicilian Cassata
for dessert.
During the dinner the guests received a pack
containing a selection of the best Italian
cheeses, panettoni and other typical products of
Italian gastronomy. Following the dinner the
attendants were entertained with music and
dances that created a very cheerful atmosphere.
Among the volunteers who offered their help
was the Constantinian Knight Eugenio
Donandoni.

Foto di gruppo dei Volontari e dei Cavalieri Costantiniani che hanno partecipato all’evento di beneficenza
“Il Pranzo in Galleria” a Napoli.

79

Cronache Costantiniane - dicembre 2009

I Volontari servono il pasto agli ospiti del Pranzo di Natale.

Una veduta generale delle tavole imbandite per il Pranzo di Natale in Galleria.
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Commemorazione di S.A.R. il Principe
Ferdinando di Borbone delle Due Sicilie
Ferdinando Maria di Borbone, duca di
Castro e legittimo erede dei Re di Napoli, si
è spento serenamente, il 20 marzo del 2008,
nella sua tenuta in Provenza (Francia) dopo
una lunga degenza in una clinica di Parigi.
Nato a Podzameze (Polonia) il 28 maggio
1926 dal principe Ranieri Maria di Borbone
delle Due Sicilie e dalla principessa
Carolina Saryusz de Zamosc-Zamoyska,
alla morte del padre, il 13 gennaio 1973,
divenne capo della Casa di Borbone delle
Due Sicilie e Gran Maestro dei relativi
Ordini dinastici.
Il padre, Ranieri, pur essendo figlio
quartogenito del conte di Caserta Alfonso
di Borbone, fratello ed erede di Francesco II,
ultimo sovrano del Regno di Napoli, era
divenuto il capo del ramo napoletano dopo
la rinunzia (con l’atto di Cannes del 1900) a
tutti i diritti su Napoli da parte del fratello
maggiore Carlo, senza la quale quest’ultimo
non avrebbe mai potuto, né sposare la figlia
del Re di Spagna, Maria della Mercede, né
quantomeno divenire Infante di Spagna ed
entrare nella successione al trono iberico.
Don Ferdinando sposò Chantal dei conti di
Chevron-Villette. Dal matrimonio nacquero
tre figli, Beatrice, Anna e l’erede Carlo, duca
di Calabria, sposato con Camilla Crociani.
Il duca di Castro era di natura molto
riservata e poco amante della vita
mondana; infatti, preferiva trascorrere il suo
tempo nella tenuta di La Combe, in
Provenza, di cui si occupava personalmente
con molta attenzione. Ha dato notevole
impulso al Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio, con

Commemoration of H.R.H. Ferdinand
Maria of Bourbon Two Sicilies
Ferdinand Maria of

Bourbon Two Sicilies,

Duke of Castro died on 20 March 2008
surrounded by the affection of his family in his
home in Provence (southern of France) after a
long stay in a hospital in Paris. He was born in
Podzameze (Poland) on 28 May 1926 by Prince
Rainier Maria of Bourbon Two Sicilies and
Princess Caroline Saryusz de ZamoscZamoyska. His Royal Highness succeeded to
the title of Duke of Castro in 1973 on the death
of his Father, His late Royal Highness Prince
Ranieri, Duke of Castro, who had spent 13
years as head of the Bourbon Two Sicilies
dynasty. His Royal Highness Prince Ranieri of
Bourbon Two Sicilies was the fourth son of the
Count of Caserta Alfonso of Bourbon who had
succeeded his brother Francis II, last King of
Naples. Prince Rainier became Head of the
Royal House after that his brother , Prince
Carlos, had renounced all his dynastic rights
for himself and all his descendants to become
Infant of Spain some years earlier. Prince
Ferdinand married Chantal of the Counts of
Chevron Villette and had three children,
Beatrice, Anne and the heir Charles, Duke of
Calabria, who married Camilla Crociani.
Prince Ferdinando Duke of Castro, whilst
regularly visiting and residing in Italy, lived in
Southern France, where His Royal Highness
took care of his family estates.
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particolare riguardo alle attività tese alla
rivalutazione della Storia del Regno delle
due Sicilie, dei Borbone e delle tradizioni
del Meridione d’Italia.
Nel 1983 riuscì ad ottenere che gli ultimi Re
di Napoli, Francesco II e Maria Sofia,
fossero sepolti nella Cappella di famiglia,
nella basilica di Santa Chiara, con una
solenne cerimonia funebre a cui
parteciparono tanti amici e tutti i
discendenti delle più antiche famiglie
napoletane.
Al principe Ferdinando è succeduto ora,
secondo la legge dinastica della Real Casa
di Borbone delle Due Sicilie, il figlio Carlo,
come Capo della Famiglia Reale, e quindi
diciottesimo Duca di Castro, e, titolare di
diritto del Gran Magistero di tutti gli Ordini
Dinastici di Casa Borbone delle due Sicilie.
I funerali sono stati celebrati in Provenza in
forma strettamente privata. Le ceneri sono
state poi deposte in Santa Chiara, nella
Cappella Reale dei Borbone delle Due
Sicilie,
dove il nuovo Gran Priore
dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio,
S.E. Rev.ma il Cardinale Albert Vanhoye, ha
celebrato una messa solenne in suffragio
delle LL.AA.RR. il Principe Ferdinando di
Borbone delle Due Sicilie, XVII Duca di
Castro, e della Principessa Chantal.
Per espressa volontà del defunto Gran
Maestro la cerimonia religiosa è avvenuta
nella più stretta intimità familiare. Erano
infatti presenti nella basilica solo i figli ed i
nipoti, nonché le LL.AA.RR. Casimiro e
Maria Cristina di Borbone, Serge di
Jugoslavia, il Gran Maestro del Sovrano
Militare Ordine di Malta, Frà Mattew
Festing, e solo pochissimi alti dignitari dell’
Ordine Costantiniano.
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During his life he generously supported the
works of the Sacred Military Constantinian
Order of Saint George and all those activities
that had the purpose to review the history of
the Royal House of Bourbon Two Sicilies. In
1983 he presided over the reburial of the
corpses of Francesco II and Maria Sofia to the
Church of Santa Chiara in Naples with a
solemn funeral service in which many friends
and descendants of the most important
Neapolitan families took part. His Late Royal
Highness Prince Ferdinand was immediately
succeeded by his son Charles, in accordance
with the dynastic law of the Royal House of
Bourbon Two Sicilies , who is now Head of the
Royal House and 18th Duke of Castro and
Grand Master of the dynastic orders of the
Royal House. His Late Royal Highnesses’
funerals were celebrated in private form . The
ashes were deposed in the Church of Santa
Chiara in Naples in the Royal Chapel of the
Bourbon Two Sicilies family where the new
Constantinian Grand Prior, His Eminence
Albert Cardinal Vanhoye celebrated a solemn
Mass to commemorate their Late Royal
Highnesses Prince Ferdinand of Bourbon Two
Siciles, XVII Duke of Castro and Princess
Chantal. Upon the request of His Late Royal
Highness the Grand Master, the religious
ceremony took place in private form.
Among those in attendance further to the
family were Their Royal Highnesses Casmir
and Maria Cristina of Bourbon, Serge of
Yugoslavia, the Grand Master of the Sovereign
Order of Malta Frà Matthew Festing and the
highest offices of the Order.

10 ottobre 2008

Celebrazione Eucaristica in suffragio delle anime delle
LL.AA.RR. i Principi Ferdinando e Chantal di Borbone
delle Due Sicilie nella Basilica di Santa Chiara in Napoli

Alcuni componenti della Reale Famiglia che hanno assistito al Rito Funebre nella Basilica di Santa Chiara in
Napoli. Da sinistra: le LL.AA.RR. le Principesse Beatrice, Anna e Camilla Duchessa di Castro; l’Em.mo
Cardinale Gran Priore Albert Vanhoye S.J., S.A.E. il Principe e Gran Maestro dell’Ordine di Malta Fra’ Mattew
Festing, S.A.R. il Duca di Castro e le LL.AA.RR. i Principi Bianca e Casimiro di Borbone delle Due Sicilie.

Una solenne Celebrazione Eucaristica in
suffragio delle anime delle LL.AA.RR. il
Principe Ferdinando di Borbone delle Due
Sicilie, XVII Duca di Castro, e della
Principessa Chantal, Duchessa di Castro, è
stata presieduta dall'Em.mo Cardinale
Albert Vanhoye S.J., Gran Priore dell'Ordine
Costantiniano, nel pomeriggio di venerdì
10 ottobre alle ore 18, nella Cappella di San
Tommaso Apostolo, Pantheon della
Famiglia Borbone delle Due Sicilie,
all'interno della Basilica di Santa Chiara in
Napoli. Al Rito erano presenti le LL.AA.RR.
il Principe Carlo di Borbone delle Due
Sicilie, XVIII Duca di Castro, e la
Principessa Camilla, Duchessa di Castro,
unitamente alle LL.AA.RR. le Principesse
Beatrice e Anna e S.A.R. il Principe

Holy Mass in Naples for the
commemorations of the souls of Their
Late Royal Highnesses Prince and
Princess Ferdinand and Chantal of
Bourbon Two Sicilies
A Eucharistic Celebration to commemorate
the souls of their Late Royal Highnesses
Prince Ferdinand of Bourbon Two Sicilies,
XVII Duke of Castro and his wife Princess
Chantal, Duchess of Castro took place last
Friday 10 October at 6.00 pm in the Chapel
of Saint Thomas, pantheon of the Royal
Family of Bourbon Two Sicilies in the
Basilica of Santa Chiara in Naples. The
Mass took place in the presence of T.R.H.
Prince Charles of Bourbon Two Sicilies,
XVIII Duke of Castro and Princess Camilla,
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Casimiro di Borbone delle Due Sicilie
accompagnato da S.A.R. la Principessa
Maria Cristina Savoia-Aosta di Borbone
delle Due Sicilie. Erano inoltre presenti Sua
Altezza Eminentissima il Principe e Gran
Maestro del Sovrano Militare Ordine di
Malta Fra' Matthew Festing e S.E. il Gran
Cancelliere Jean Pierre Mazery insieme con
S.E. il Gran Priore di Napoli e Sicilia Fra'
Antonio Nesci. Il Sacro Rito per espressa
volontà del defunto Duca di Castro è stato
celebrato nella più stretta intimità familiare,
in presenza, oltre che degli illustrissimi
ospiti già menzionati, anche delle Grandi
Cariche, dei Delegati e dei Rappresentanti
dell'Ordine Costantiniano in Italia e
all'Estero. Tra gli altri: S.E. il Marchese Aldo
Pezzana Capranica del Grillo, Gran
Cancelliere, con la consorte la Marchesa
Maria Adelaide; S.E. l’Ambasciatore Nobile
Giuseppe Balboni Acqua, componente della
Reale Deputazione e Segretario Generale
dell'Ordine stesso; il Prof. Leonardo
Saviano, Segretario Generale della Real
Casa; S.A.S. il Principe Alessandrojacopo
Boncompagni Ludovisi Altemps, membro
della Reale Deputazione e Delegato per
Roma e il Lazio; il Marchese Gaetano
Sersale, membro della Reale Deputazione;
S.E. il Conte Don Antonio Buccino
Grimaldi, membro del Real Consiglio
Giuridico Magistrale e Priore della
Confraternita dei Bianchi dello Spirito
Santo (della quale faceva parte il Principe
Ferdinando); il Conte Don Alessandro
d'Aquino di Caramanico, Presidente
dell'Associazione Nazionale Cavalieri
Costantiniani Italiani, unitamente agli altri
componenti di quest'Ente Morale eretto
con Decreto del Presidente della
Repubblica: il Conte Don Giuseppe de
Vargas Machuca; il Barone di Costabaccaro,
Vincenzo Scarano Ussani, il Nobile
Emiddio de Franciscis di Casanova e il
Commendatore di Grazia Eugenio
Donadoni. In rappresentanza dell'insigne
Arciconfraternita del Pio Monte della
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Duchess of Castro together with T.R.H.
Princess Beatrice, Princess Anna and Prince
Casmir of Bourbon Two Sicilies,
accompanied by his wife H.R.H. Princess
Maria Cristina of Savoia Aosta.
Among the authorities in attendance were
His most Eminence Highness the Prince and
the Grand Master of the Order of Malta Frà
Matthew Festing and HE the Grand
Chancellor Jean Pierre Mazery together with
the Grand Prior of Naples and Sicily Frà
Antonio Nesci . The private ceremony, by
expressed command of His late Royal
Highness, was celebrated in the presence of
the High Offices and the Delegates of the
Order among who were: HE Marquis Aldo
Pezzana Capranica del Grillo Grand
Chancellor of the Order with his wife the
Marquise Maria Adelaide.
HE the Ambassador Giuseppe Balboni
Acqua Secretary General of the Order,
Professor Leonardo Saviano, Secretary
General of the Royal House of Bourbon Two
Sicilies, H.S.H. Prince Alessandrojacopo
Boncompagni Ludovisi Altemps member of
the Royal Deputation and Delegate for Rome
and Latium; HE the Count Antonio Buccino
Grimaldi member of the Royal Juridical
Council and Prior of the Confraternity of the
Holy Ghost (of which also H.R.H. Prince
Ferdinand was a member); Count
Alessandro d’Aquino di Caramanico
President of the National Association of the
Italian Constantinian Knights, Count
Giuseppe de Vargas Machuca, Baron of
Costabaccaro Vincenzo Scarano Ussani,
Nobleman Emiddio de Franciscis di
Casanova. The Confraternity of the Pious
Mount of Mercy was represented by
Marquis don Francesco Braccia, Prince of
Apricena and a member of the government
Count Luigi dell’Aquila d’Aragona of the

10 ottobre 2008

L’Em.mo Cardinale Albert Vanhoye asperge le Tombe Reali nella Cappella di San Tommaso Apostolo nella
Basilica di Santa Chiara in Napoli.

Misericordia (anch'essa onorata della
presenza di S.A.R. il Duca di Castro) erano
presenti il Sovrintendente, Marchese Don
Francesco Brancia, Principe d'Apricena e un
membro del Governo il Conte Don
Gianluigi dell'Aquila d'Aragona dei Duchi
di Laurenzana. Erano inoltre presenti i
nipoti dei defunti Duchi di Castro: S.A.I. la
Principessa Caroline Napoléon, figlia della
Principessa Beatrice, e i Nobili Signori
Nicolas e Dorothée dei Baroni Cochin, figli
della Principessa Anna. Tra i Delegati e
Rapprentanti
ricordiamo:
S.E.
l'Ambasciatore Paulus van Hanswijck de
Jonge, Delegato dei Paesi Bassi; il Nobile
Gianpiero Sanseverino di Marcellinara,
Delegato delle Calabrie, con la Consorte; il
Nobile Commendatore Girolamo de Lucia,
Delegato di Terra di Lavoro, con la
Consorte; il Commendatore Dott. Paolo
Bellieni, Delegato del Triveneto; il Nobile
Commendatore Dott. Antonio di Janni, Vice
Delegato di Sicilia, e il Commendatore Avv.

Dukes of Laurenzana.Among those in the
grandchildren of their late R.H. H.I.R.H.
Princess Caroline Napoléon, Princess
Beatrice’s daughter , Baron and Baroness
Nicolas and Dorothée Cochin, Princess
Anna’s children. Among the delegates were
Ambassador Paulus van Hanswijck de Jong,
delegate for the Netherlands, Nobleman
Giampetro Sanseverino di Marcellinara
delegate for Calabria region and his wife,
noble Knight Commander Girolamo de
Lucia delegate for the Campania region with
his wife, delegate for Venice Commander
Paolo Bellieni, noble Commander Antonio di
Janni vice delegate for Sicilyand
Commander Franco Ciufo delegate for
Hither Latium with his wife. The Holy mass
was co-celebrated by the Reverend Fathers of
the Franciscan Community of S. Chiara, Fra
Felice Pannone parish priest and rector of
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I componenti della Famiglia Reale, la Rappresentanza dell’Ordine di Malta e gli Alti Dignitari dell’Ordine
Costantiniano assistono alla Celebrazione Eucaristica.

Franco Ciufo, Vice Delegato per il Lazio
Citeriore, insieme alla Consorte. La Santa
Messa è stata concelebrata dai Reverendi
Padri della Comunità Francescana di Santa
Chiara, Fra Felice Pannone, Parroco e
Rettore della Basilica e Fra Salvatore Vilardi,
Segretario della Provincia Campana
dell'Ordine dei Frati Minori. Ha diretto il
Rito il Cerimoniere dell'Ordine e della Real
Casa il Cav. Vincenzo Giovagnorio. Hanno
prestato il servizio d'onore presso la Reale
Cappella i Cadetti della Scuola Militare
della Nunziatella di Napoli.
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the Basilica and Fra Salvatore Vilardi,
Secretary of the Order of Minor Friars in
Campania. The service was directed by the
master of ceremonies of the Order and of the
Royal House Constantinian Knight Vincenzo
Giovagnorio. The cadets of the prestigious
Neapolitan Military school “La Nunziatella”
were in attendance on service of honor.

10 ottobre 2008

S.A.E. il Principe e Gran Maestro dell’Ordine di Malta Fra’ Matthew Festing si intrattiene con le
LL.AA.RR. i Duchi di Castro.

Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Albert Vanhoye S.J. tiene l’omelia durante la Messa in
suffragio di S.A.R. il Principe Ferdinando di Borbone delle Due Sicilie.
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La Cappella di San Tommaso Apostolo che custodisce le Tombe della Reale Famiglia di Borbone delle Due
Sicilie nella Basilica di Santa Chiara a Napoli.
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Concessione di alcune borse di studio intitolate alla
memoria del Cardinale Mario Francesco Pompedda
presso la Pontificia Università Salesiana
In occasione del venticinquesimo
anniversario della divulgazione del Codice
di Diritto Canonico, ha avuto luogo presso
l’Aula Magna della Pontificia Università
Salesiana un importante convegno
storico-giuridico.
Nell’occasione
il
Magnifico Rettore, Reverendo Don Mario
Toso S.D.B., ha voluto ringraziare il Prof.
Leonardo Saviano, intervenuto in
rappresentanza di S.A.R. il Duca di
Calabria, per le borse di studio che
l’Ordine Costantiniano ha stabilito di
istituire presso l’Università Salesiana in
memoria dell’Em.mo Cardinale Mario
Francesco Pompedda a favore di alcuni
studenti cinesi. Al termine della
manifestazione, alla quale, tra gli altri,
hanno partecipato gli Em.mi Signori
Cardinali Zenon Grokolewski, Walter
Kasper e Giovambattista Re, il Prof.
Leonardo Saviano ha omaggiato l’Em.mo
Segretario di Stato, il Cardinale Tarcisio
Bertone, ospite d’onore.

Scholarship dedicated to His Late Eminence Mario Francesco Cardinal Pompedda
at the Salesian Pontifical University
An important historical-juridical conference took place in the Aula Magna of the Pontifical Salesian
University to mark the occasion of the 25th anniversary of the divulgation of the Canonic Juridical Code.
For the occasion, the Rector Rev. Don Mario Toso thanked professor Leonardo Saviano who was in
attendance on the behalf of H.R.H. the Duke of Calabria , for the scholarships established by the
Constantinian Order in memory of His Late Eminence Mario Francesco Cardinal Pompedda, in favor of
a group of Chinese students attending the Pontifical University. Following the conference that was held
in the presence of His Eminence Zenon Cardinal Grokolewski, his Eminence Walter Cardinal Kasper and
His Eminence Giovambattista Cardinal Re, Professor Leonardo Saviano paid a tribute to the Secretary
of the Vatican City State His Eminence Tarcisio Cardinal Bertone who was the guest of honor.
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Festa di Sant’Antonio Abate,
Titolare della Chiesa Gran Priorale di Napoli
e delle Chiese dell’Ordine nell’antico territorio del Regno
L'Ordine Costantiniano ha celebrato anche
quest'anno la festa del Compatrono
Sant'Antonio Abate. In particolare i
Cavalieri e le Dame della Vice Delegazione
del Lazio Citeriore, in presenza del Vice
Delegato Prof. Avv. Franco Ciufo, ha
onorato la memoria di S. Antonio Abate
nelle parrocchie del comprensorio di
competenza. Numerosi fedeli e soprattutto
molti bambini hanno partecipato presso i
sagrati delle Chiese parrocchiali alla
tradizionale benedizione degli animali
domestici (estesa anche ai proprietari stessi
degli animali). E’ stata l’occasione per un
intenso e semplice momento di preghiera e
soprattutto di grande gioia per la presenza
dei più piccoli ai quali è stata illustrata la
storia di questo grande Santo. Circa il
“Proprium” (l’elenco delle celebrazioni
proprie) del nostro Ordine Costantiniano,
tale memoria liturgica ha il grado di festività.
Antonio nacque verso il 250 da una agiata
famiglia di agricoltori nel villaggio di Coma,
attuale Qumans in Egitto e verso i 18-20
anni rimase orfano dei genitori, con un
ricco patrimonio da amministrare e con una
sorella minore da educare. Attratto
dall’ammaestramento evangelico “Se vuoi
essere perfetto, va’, vendi ciò che hai, dallo
ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi
vieni e seguimi” (Matt.19:16-22), e
sull’esempio di alcuni anacoreti che
vivevano nei dintorni dei villaggi egiziani,
in preghiera, povertà e castità, Antonio volle
scegliere questa strada e venduto i suoi
beni, affidata la sorella a una comunità di
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Feast of Saint Anthony Abbot,
Patron of the Grand Prior Church in
Naples and of all the Churches of the
Order in the ancient territory of the
Kingdom
The Constantinian Order celebrated the feast
of the co patron Saint Anthony Abbot, in
particular the Constantinian Knights and
Dames belonging to the vice delegation of
Latium, headed by the Vice Delegate Franco
Ciufo, commemorated the patron Saint in their
territory. The commemoration of this Saint is
very important as this festivity is included in
the “Proprium”

(the list of the liturgical

celebration) of the Constantinian Order.
Anthony was born around the year 250 by a
wealthy family of farmers, in the village of
Coma that is the current town of Qumans in
Egypt. He remained orphan of both parents at
the age of 18-20, by whom he inherited a rich
patrimony.

He was drawn towards the

evangelic teaching “If you would be perfect, go,
sell what you possess and give to the poor, and
you will have treasure in heaven; and come,
follow me." (Matthew 19:16:22).
Anthony chose this way of life and sold all his
possessions and led an ascetic life. He lived in
Thebais for the rest of his long life. During his
old age he lived with two monks who offered
him help and assistance. He died at the age of
107 years old on 17th January of the year 356.
The Grand Prioral church in Naples is

17 gennaio 2008

vergini, si dedicò alla vita ascetica.
Visse nella Tebaide fino al termine
della sua lunghissima vita. Negli
ultimi anni accolse presso di sé
due monaci che l’accudirono
nell’estrema vecchiaia. Morì a 106
anni, il 17 gennaio del 356 e fu
seppellito in un luogo segreto. La
sua presenza aveva attirato anche
qui tante persone desiderose di
vita spirituale e tanti scelsero di
essere monaci; così fra i monti
della Tebaide (Alto Egitto) sorsero
monasteri e il deserto si popolò di
monaci;
primi
di
quella
moltitudine di uomini consacrati
che in Oriente e in Occidente,
intrapresero quel cammino da lui
iniziato,
ampliandolo
e
adattandolo alle esigenze dei
tempi. Nel 561 fu scoperto il suo
sepolcro
e
le
reliquie
Sant’Antonio Abate. Olio su tela di J. de Ribera detto lo
cominciarono un lungo viaggiare
Spagnoletto conservato presso l’Arciconfraternita del Pio
nel tempo, da Alessandria a
Monte della Misericordia in Napoli.
Costantinopoli, fino in Francia
dedicated to Saint Anthony Abbot and all the
nell’XI secolo a Motte-Saint-Didier, dove fu
churches of the Kingdom of Two Sicilies
costruita una chiesa in suo onore. In questa
dedicated to this Saint were subject to the
chiesa a venerarne le reliquie, affluivano
jurisdiction of the Constantinian Order .
folle di malati, soprattutto di ergotismo
Professor Leonardo Saviano, Secretary General
canceroso, causato dall’avvelenamento di
un fungo presente nella segala, usata per
of the Royal House f Bourbon Two Sicilies and
fare il pane. Il morbo era conosciuto sin
historical specialist of the Order reminds that
dall’antichità come ‘ignis sacer’ per il
“after the dissolution of the Order of Saint
bruciore che provocava; per ospitare tutti gli
Anthony Viennese, best known as Saint
ammalati che giungevano, si costruì un
Anthony Abbot, by the means of the “Rerum
ospedale e una Confraternita di religiosi,
Humanarum Conditio” of Pope Pius VII in
l’antico
Ordine
ospedaliero
degli
1777, the possessions and the assets of the
‘Antoniani’; il villaggio prese il nome di
Order, over the territory of the Kingdom of Two
Saint-Antoine di Viennois. Il papa accordò
Sicilies, were to be succeeded by the Sacred
loro il privilegio di allevare maiali per uso
Military Constantinian Order of Saint George.
proprio e a spese della comunità, per cui i
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porcellini potevano circolare liberamente fra cortili e strade, nessuno li toccava se portavano
una campanella di riconoscimento. Il loro grasso veniva usato per curare l’ergotismo, che
venne chiamato “il male di s. Antonio” e poi “fuoco di s. Antonio” (herpes zoster); per questo
nella religiosità popolare, il maiale cominciò ad essere associato al grande eremita egiziano, poi
fu considerato il santo patrono dei maiali e per estensione di tutti gli animali domestici e della
stalla. Nella sua iconografia compare oltre al maialino con la campanella, anche il bastone degli
eremiti a forma di T, la ‘tau’ ultima lettera dell’alfabeto ebraico e quindi allusione alle cose
ultime e al destino. La Chiesa Gran Priorale in Napoli è intitolata proprio a Sant’Antonio Abate
e tutte le Chiese a lui dedicate nell’ambito del territorio dell’antico Regno delle Due Sicilie
erano immediatamente soggette alla giurisdizione dell’Ordine Costantiniano. Come infatti
ricorda il Chiarissimo prof. Leonardo Saviano, addetto di S.A.R. il Principe Carlo di Borbone
delle Due Sicilie ed eminente storico dell’Ordine: “a seguito dello scioglimento dell’Ordine di
S. Antonio Viennese, più noto come “Abate”, con Breve Apostolico Rerum humanarum
conditio di Papa Pio VI nel 1777, i beni e i benefici di tale ordine, presenti sul territorio del
Regno delle Due Sicilie, vennero conferiti al Sacro Militare Ordine Costantiniano di San
Giorgio”.

Facciata della Chiesa Gran Priorale di Sant’Antonio Abate - Viennese in Napoli.
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Beneficenza della Gioventù Costantiniana di Sicilia

Giovani volontari della Delegazione di Sicilia dell’Ordine Costantiniano.

I giovani Volontari Costantiniani che
collaborano alle attività dei Cavalieri e
Dame di Sicilia, unitamente al Rotarac
(gioventù rotariana) di Palermo Ovest,
hanno fatto visita alla Casa di Accoglienza
per bambini indigenti "Filippone" recando
generi di prima necessità e giocattoli. Molto
gioiosa l'accoglienza dei piccoli ospiti
riservata ai nostri giovani e bravi volontari,
ai quali è giunto il plauso delle Autorità
dell'Ordine di Sicilia e della Sig.ra Aurora
Mangano, Direttrice dell'Istituto beneficato.
Lunedì 21 gennaio, invece, presso la sala
concerti dell’Istituto per non vedenti
"Florio Salamone" a Palermo, ha avuto
luogo la nona edizione del Premio
"Kaleidos" per i più talentuosi cantanti
lirici. La manifestazione che ha visto
premiato il celebre Basso Ferruccio
Furlanetto, è stata patrocinata anche
dall'Ordine Costantiniano di Sicilia. Al
termine, il Vice Delegato Antonio di Janni
ha voluto omaggiare l'artista con una
pregevole statua di San Giorgio realizzata
in pietra lavica.

Constantinian Youth charity works
The young volunteers of the Constantinian
Youth Association who carry out charity works
jointly with the Constantinain Knights and
Dames belonging to the Sicilian Delegation,
visited the “Filippone” guest House for the needy
children and donated many primary goods and
toys .The little guests of the centre warmly
welcomed the Constantinian volunteers who
were publicly eulogized by the local authorities
on behalf of the director of the guest house Mrs
Aurora Mangano. On Monday 21st January
the ninth edition of the “Kaleidos” awards for
the most talented opera singers, took place in
the concert hall of the”Florio Salomone
Institute” for the unsighted. The renowned
singer Ferruccio Furlanetto won the contest and
received the 2008 award. This event was
sponsored by the Constantinian Order and
following the contest the Vice Delegate for Sicily
dr Antonio di Janni awarded the winner with
the statue of Saint George in lava stone.
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I Cavalieri e le Dame di Vigevano onorano
San Josemaria Escrivà, Fondatore dell’Opus Dei
Il 26 gennaio 2008, ha avuto luogo a
Vigevano, nella Cappella d’Inverno della
Chiesa parrocchiale di San Francesco,
l’inaugurazione della mostra fotografica
sulla vita di San Josemaría Escrivá.
L'evento, organizzato dai Cavalieri del
nostro Ordine, è stato preceduto da una
conferenza sulla figura e il messaggio del
Santo, alla presenza del Vescovo della
Diocesi di Vigevano, Mons. Claudio
Baggini, nostro Confratello, delle Autorità
locali e del Rappresentante per Pavia Dott.
Cesare Talpini. La manifestazione si è
conclusa con una solenne Celebrazione
Eucaristica presieduta dal Vescovo. San
Josemaría è nato a Barbastro (Spagna) il 9
gennaio 1902 e la sua memoria liturgica si
celebra il 26 giugno, giorno della sua morte
avvenuta nel 1975 a Roma, dov’è sepolto
nella chiesa di Santa Maria della Pace. San
Josemaría Escrivá nel 1928, per Provvidenza
divina, anticipando quanto la Chiesa ha
proclamato nel Concilio Vaticano II, ebbe
l’intuizione che Dio chiede a tutti gli uomini
di essere santi, compiendo il loro lavoro e
gli impegni quotidiani con spirito cristiano,
nel posto dove il Signore li ha voluti
collocare, cercando non di compiere cose
straordinarie, ma sforzandosi di fare le cose
ordinarie e di dedicarsi alle occupazioni
normali, con amore straordinario.
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San Josemaria Escrivà de Balaguer.

The Constantinian Knights and Dames
of Vigevano tribute Saint Josemaria
Escrivà founder of the “Opus Dei”
The launch of the photographic exhibition on
the life of Saint Josemaria Escrivà took place in
the Winter Chapel of the Parish Church of
Saint Francis in Vigevano. The event was
organized by the Constantinian Knights and
Dames and was anticipated by a conference
having the subject the personality and the
teachings of the Saint in the presence of our
confrere the Bishop of the Dioceses of Vigevano,
Mons. Claudio Baggini, the local authorities
and the Delegate for the Town of Pavia Cesare
Talpini. The event was concluded by a solemn
Eucharistic Celebration presided by the Bishop.

2 febbraio 2008

Conferenza sui grandi terremoti in Sicilia
promossa dall’Ordine Costantiniano
Sabato 2 febbraio, presso la Caserma Ainis
del XXIV Reggimento Peloritani a Messina,
si è tenuta una conferenza sui grandi
terremoti in Sicilia, l’Isola Ferdinandea e la
scoperta
del Vulcano
Empedocle.
L’occasione è stata celebrativa del primo
centenario del terremoto di Messina del
1908. L’organizzazione dell’evento è stata
curata dai Cavalieri e dalle Dame della
Delegazione di Sicilia, coordinati dal Vice
Delegato, Nobile Dott. Antonio di Janni, in
collaborazione con il Colonnello Antonello
Arabia, comandante del XXIV reggimento
Peloritani e nostro Confratello, che ha
aderito con vivo entusiasmo all’importante
iniziativa culturale. La conferenza è stata
tenuta dal Prof. Cav. Domenico Macaluso,
medico ispettore onorario dell’Assessorato
ai Beni Culturali della Regione Sicilia.
Moderatore il Prof. Cav. Giovanni Bonanno
dell’Università di Messina il quale ha dato
lettura di un messaggio di congratulazioni
inviato dal Gran Prefetto. Dinanzi ad un
numeroso ed attento pubblico, ha
introdotto i lavori il Col. Antonello Arabia e
sono tra gli altri intervenuti il Colonnello
Antonio Alecci e il Comm. Antonio di Janni.
Il Prof. Macaluso ha ripercorso, nella sua
relazione, la storia dei terremoti in Sicilia
che dal 1169 hanno sconvolto l’Isola. Ha
anche parlato del grande complesso
vulcanico Empedocle del quale egli stesso
fu lo scopritore e per questo, in riferimento
alle iniziali del proprio cognome, il nome
scientifico è appunto “Mac 06”.
E’ stata quindi trattata anche la vicenda
storica di come venne affrontata

2nd February 2008 Conference on the
great earthquakes in Sicily
On Saturday 2nd February a conference
having for subject the major earthquakes that
have struck Sicily, the Ferdinand Island and
the discovery of the Vulcan “Empedocles” took
place in the Ainis Military Station of the XXIV
“Peloritani” Regiment in Messina to mark the
occasion of the 100th anniversary of the
earthquake that struck Messina in 1908.
The Constantinian Knights and Dames
belonging to the Sicilian Delegation, headed by
the vice delegate dr Antonio di Janni,
Constantinian Knight of Grace, organized the
event jointly with Constantinian Knight
Colonel Antonello Arabia, commander of the
XXIV Regiment of the “Peloritani” Corps who
accepted to cooperate with the Constantinian
Order with enthusiasm.
The conference was presided by professor
Domenico Macaluso with the intervention of
Prof. Giovanni Bonanno who read a message of
greeting sent by the Grand Prefect.
Professor Macaluso traced the history of the
earthquakes in Sicily that date back to 1169.
He also talked about the Vulcan “Empedocles”
that he himself discovered and for this reason
the scientific name for this volcanic compound
is “Mac 06”. Among the subjects of this
conference was also how the emergency of the
1783 catastrophe was dealt with compared to
the one that occurred in 1908.
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l’emergenza dopo la catastrofe sismica del
1783 in paragone a quella più recente del
1908. Nel XVIII secolo infatti si provvide
con sollecitudine alla ricostruzione della
città di Messina proprio ad opera del
Governo borbonico. In occasione del sisma
del 1908 invece si assistette a notevoli
ritardi nei soccorsi e ad una dannosissima
procrastinazione degli aiuti e della
ricostruzione successiva. Ancora è vivo nei
messinesi il triste ricordo delle travagliate
vicende delle quali furono protagonisti
coloro che gestirono il post-terremoto del
1908, per i quali la già ferita Città venne
cannoneggiata e ridotta definitivamente in
un immane cimitero. Il vitale spirito di
rivalsa, corroborato dalla nobile dignità
derivante dalla millenaria storia di questo
Popolo, fece sì che la Città di Messina
venisse riedificata, anche se dopo un
ventennio, nello stesso luogo e con le stesse
prestigiose istituzioni civili, religiose e
culturali.

In the XVIII century actually, the town of
Messina was promptly rebuilt during the
Kingdom of the Bourbon Two Sicilies. In 1908
instead the reconstruction of Messina took
much longer because of the procrastination of
the assistance and humanitarian aid.
Among those in attendance were HE the Prefect
Gianfranco Romagnoli, General of the
Financial Guard Giovanni Gentile, Baron
Francesco Mistretta, Constantinian Knight
Prof Giuseppe Romeo, Mr. Piero Sampietro
President of the Sicilian Rotary Club,
Constantinian Knight Francesco Lupo,
Constantinian Knight Francesco Stagno
d’Alcontres and the Reverend Constantinian
Chaplains: Don Vincenzo Castiglione, Don
Giovanni Salvia and Papas Luigi Lucini.

Da sinistra: il Colonnello Antonello Arabia, il Professor Giuseppe Romeo, il Relatore Professor Domenico
Macaluso e il Comm. di Grazia Antonio di Janni, Vice Delegato per la Sicilia.
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Torneo di Calcetto di beneficenza a Caserta

Il Nobile Emiddio De Franciscis di Casanova e la Presidentessa dell’ADISS, la Dott.ssa Clementina
Ferraiolo insieme ai ragazzi del Tuoro Caserta che hanno indossato le maglie con la Croce Costantiniana.

Grande successo della squadra allievi
dell’ADISS Onlus, l’Associazione per la
Diffusione dei Servizi Sociali e Sportivi, nella
prima partita casalinga del campionato allievi
FIGC di calcio a 5, giocata Tuoro di Caserta e
vinta sul Pignataro con un risultato di 11 a 6.
La partita si è giocata nella tensostruttura
comunale intitolata a Sua Maestà Maria
Carolina, Consorte di Ferdinando I e Regina
delle Due Sicilie, inaugurata alcuni anni fa da
S.A.R. il Principe Carlo, Duca di Calabria.
Prima della partita, la squadra ha ricevuto le
nuove divise sociali, blu con la Croce
Costantiniana, dalle mani del Nobile Emiddio
de Franciscis di Casanova, Cavaliere di
Giustizia e Consigliere dell’Associazione
Nazionale Cavalieri Italiani dell’Ordine
Costantiniano di S. Giorgio (ANCCI). Era
presente anche la presidentessa dell’ADISS
Onlus dott.ssa Clementina Ferraiolo.

Charity football match in Caserta
The Adiss Onlus football Team won the first
match of the under 18 FIGC championship
(Italian Football Federation) at Tuoro di
Caserta for 11-6. The match took place in the
football pitch dedicated to Her Majesty Queen
Maria Carolina consort of King Ferdinand I
and Queen of the Two Sicilies, that was
inaugurated a few years ago by H.R.H. Prince
Charles of Bourbon. Before the match the
players received the new blue uniforms bearing
the Constantinian Cross from Constantinian
Knight of Justice and councilor for the National
Association of Italian Knights of the Sacred
Military Constantinian Order of Saint George,
Emiddio de Franciscis di Casanova. Among
those in attendance was also the President of
the ADISS onlus Dr Clementina Ferraiolo.
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Intitolazione di un largo nel Comune di Castell’Umberto
al Cardinale Mario Francesco Pompedda,
venerato Gran Priore del nostro Ordine

I Cavalieri e le Dame di Sicilia in occasione dell’inaugurazione del Largo prospiciente la Chiesa di San
Giorgio intitolato al Cardinale Mario Francesco Pompedda.

Il 23 febbraio, nella città di Castell’Umberto in
provincia di Messina, è stato inaugurato un
largo adiacente la chiesa di S. Giorgio
intitolato al Gran Priore del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di S. Giorgio Sua Em.za
Rev.ma Cardinale Mario Francesco Pompedda
scomparso nell'ottobre 2006. La giunta
comunale ha voluto così ricordare la visita
dell’alto prelato del 7 settembre 2005 nella
città di Castell’Umberto per la consacrazione
dell’antica chiesa costantiniana di S. Giorgio
appena restaurata ad opera del cav. Mangione.
L’inaugurazione della lapide commemorativa
è avvenuta alla presenza delle autorità civili e
militari del comune nebrodense e del vice
delegato dell’Ordine per la Sicilia nobile
comm. Antonio di Janni che ha letto un
messaggio di S.A.R. il Principe Carlo di
Borbone delle Due Sicilie.
100

Courtyard dedicated to Cardinal
Pompedda
A courtyard adjacent to the Church of St.
George of Castel Umberto, was entitled to His
Eminence Mario Francesco Cardinal
Pompedda late Grand Prior of the Order who
died in October 2006. The Town Council has
wanted to pay a tribute to His Late Eminence
who visited the town of Castel Umberto on 7
September 2005 for the occasion of the
consecration of the church of Saint George that
had just been restored upon the initiative of the
Constantinian Knight professor Salvatore
Mangione.Many civil and military authorities
attended the ceremony during which the
commemorative plaque was disclosed and the
vice Delegate for Sicily of the Order dr Antonio
di Janni read a message of greeting from
H.R.H. the Grand Prefect.

26 febbraio 2008

Conferenza del Professor Leonardo Saviano,
Segretario Generale della Real Casa
Il Prof. Leonardo Saviano, Addetto di S.A.R.
il Duca di Calabria, ha introdotto, con una
sua conferenza sui legami storici, artistici e
culturali intrattenuti nel ‘700 dal Principato
di Monaco e il Regno di Napoli, il
pomeriggio musicale dedicato alle musiche
sacre composte ed eseguite alla corte dei
Borbone. Posto sotto l’alto patrocinio del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San
Giorgio, l’evento si è svolto nel Principato
di Monaco per iniziativa del Marchese
Fabrizio di Giura di Buttafarano, nostro
Cavaliere di Giustizia, con l’ausilio della
gentile consorte che in tale circostanza ha
ricevuto dalle mani dell’Addetto di S.A.R. il
Gran Prefetto la lettera di nomina a Dama
di Giustizia. Tra il folto pubblico degli
invitati della Società Dante Alighieri di
Monaco, tra i numerosi cavalieri e dame
costantiniani, hanno porto il loro saluto S.E.
René Novella, Segretario di Stato di S.A.S. il
Principe Sovrano di Monaco e S.E.
l’Ambasciatore
Henri
Fissore.
Nell’occasione è stato pure presentato un
omaggio
del
laboratorio
stilistico
tradizionale napoletano del maestro
Sebastiano Basile che ha voluto creare per
la circostanza i costumi di corte ispirati ai
ritratti del Principe Onorato III e della
Principessa Maria Caterina, che vollero a
loro spese l’educazione del loro suddito e
futuro illustre musicista Honoré Langlé,
presso il Conservatorio della Pietà de’
Turchini in Napoli. Il contralto Loriana
Castellano era accompagnata al pianoforte
dal maestro Angelo Inglese segretario
artistico del Teatro di Rovigo.

Conference held
Leonardo Saviano

by

Professor

Professor Leonardo Saviano, attaché to H.R.H.
the Duke of Calabria launched the Gala
Evening dedicated to the sacred compositions of
the Court of the Bourbon Two Sicilies with a
conference on the historical, artistic and
cultural ties between the Kingdom of Naples
and the Principality of Monaco during the 18th
century. The event, sponsored by the Sacred
Military Constantinian Order of Saint George
took place in the Principality of Monaco and
was coordinated by the Constantinian Knight
Marquis Fabrizio di Giura di Buttafarano and
his wife who, for the occasion received from the
attaché to H.R.H. the Grand Prefect, the
Constantinian appointment of Dame of Justice.
Among those in attendance were HE Réné
Novella , Secretary of the State of H.S.H. the
Prince Sovereign of Monaco, and HE the
Ambassador Henri Fissore . For the occasion
the couturier Sebastiano Basile created some
Bourbonic outfits inspired by the portraits of
Prince Onorato III and Princess Maria
Caterina, who supported the education of the
famous musician Honoré Langlé at the
Neapolitan music school della Pietà de’
Turchini. The contralto Loriana Castellano
performed the pieces of music accompanied by
the pianist Angelo Inglese Artistic Secretary of
the Theatre of Rovigo.
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Intitolazione di alcune strade ai Sovrani
del Regno delle Due Sicilie nella Città di Minturno
La Città di Minturno, medaglia d’Oro al
merito dell’Ordine Costantiniano e sede
della Vice Delegazione del Lazio Citeriore,
ha rinnovato la toponomastica intitolando
molte vie a illustri personaggi del Regno
delle Due Sicilie. Il Sindaco di Minturno ha
comunicato al prof. Avv. Franco Ciufo,
V.Delegato dell’Ordine per il Lazio
Citeriore, che dopo essere passata al vaglio
dei competenti Ministeri e dell’Istituto di
Storia Patria, il Prefetto di Latina ha
autorizzato l’intitolazione delle seguenti vie
del Comune: 1) “Via Ferdinando II, Re del
Regno delle Due Sicilie”, 2) “Via Carlo III,
Re di Napoli, 3) “Via Francesco II e Maria
Sofia di Borbone, reali del Regno delle Due
Sicilie”, 4) “Via Maria Cristina di Savoia,
Regina delle Due Sicilie”, 5) “Via Matteo
Negri, Generale dell’Esercito delle Due
Sicilie”, 6) “Via Ferdinando Palasciano,
Ufficiale Medico dell’Esercito delle Due
Sicilie e precursore della Croce Rossa
Internazionale”. Il Comune di Minturno ha
voluto rendere il dovuto omaggio alla Real
Casa che in tanta considerazione ha voluto
tenere la città di Traetto (oggi Minturno)
dove spesso si recava lo stesso Re
Ferdinando II di cui si ricorda una delle sue
visite (improvvise e inaspettate) in una
lapide della Cattedrale di San Pietro, ove è
ubicata la Cappella Costantiniana del SS.
Sacramento.
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The Town of Minturno tributes the
Kingdom of Bourbon Two Sicilies
The town of Minturno that received the Gold
Benemerenti Medal of the Order, paid a tribute
to the Royal House of Bourbon Two Sicilies, in
particular to King Ferdinand II who often
visited the town, by renovating its toponymy
and dedicating many of its streets to illustrious
personalities of the Reign of the Two Sicilies.
The Mayor of Minturno informed the vice
delegate for Latium Mr Franco Ciufo that the
Prefect of Latina authorized the entitling of the
following streets of the town: Via Ferdinando II,
King of the Reign of the Two Sicilies, 2) “Via
Carlo III, King of Naples; 3) “Via Francesco II e
Maria Sofia di Borbone, of the Kingdom of the
Two Sicilies”; 4) “Via Maria Cristina di Savoia,
Queen of the Two Sicilies” 5) “Via Matteo
Negri, Generale of the Army of the Two
Sicilies”; 6) “Via Ferdinando Palasciano,
Medical Officer of the Army of the Two Sicilies
and precursor of the International Red Cross ”.

7 marzo 2008

Esequie di S. A. Em.ma Fra’ Andrew Bertie
Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta

L’Assemblea nella Basilica dei Santi Alessio e Bonifacio all’Aventino, per la Messa esequiale del Gran
Maestro dell’Ordine di Malta. In primo piano, terzo da destra, il Rev.mo Padre Arciabate di Montecassino
Dom Pietro Vittorelli O.S.B.

S.A.R. il Duca di Calabria, accompagnato
dall'augusta Consorte S.A.R. la Duchessa di
Calabria, ha rappresentato S.A.R. il Duca di
Castro e la Real Casa di Borbone delle Due
Sicilie alla solenne Cerimonia Esequiale in
memoria del defunto Gran Maestro
dell'Ordine di Malta Sua Altezza
Eminentissima Fra' Andrew Bertie.
L'onoranza funebre si è svolta nell'antica
Basilica dei Santi Alessio e Bonifacio
all'Aventino. Il Rito è stato officiato
dall'Em.mo Cardinale Angelo Sodano,
Decano del Collegio Cardinalizio. Era
presente il Capo dello Stato On. Giorgio
Napolitano, numerosi altri Capi di Stato,
Cardinali di Santa Romana Chiesa e
rappresentati di Case Reali europee.

Memorial Mass for the Late Grand
Master of the Order of Malta Frà
Andrew Bertie
T.R.H. the Duke and Duchess of Calabria
represented H.R.H. the Duke of Castro at the
solemn Memorial Mass for the late Grand
Master of the Order of Malta HMEH Fra’
Andrew Bertie in the Basilica of Saints Alessio
and Bonifacio at the Aventino.The mass was
officiated by His Eminence Angelo Cardinal
Sodano and among the authorities in
attendance were the Head of the Italian State
the Honorable Giorgio Napolitano as well as
Heads of State, Cardinals, Ambassadors and
dignitaries from many countries.
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In rappresentanza dell'Ordine Costantiniano
erano presenti S.E. il Marchese Aldo
Pezzana Capranica del Grillo, Gran
Cancelliere e l'Amb. Nobile Giuseppe
Balboni Acqua, Segretario Generale. Al
termine della cerimonia, i membri del
Sovrano
Consiglio, unitamente
al
Luogotenente S.E. Fra' Giacomo Dalla Torre
del Tempio di Sanguinetto hanno ricevuto
le condoglianze degli illustri intervenuti nel
giardino dell'adiacente Villa Malta.

The Constantinian Order was represented by
HE the Marquis Aldo Pezzana Capranica del
Grillo, Grand Chancellor and HE Ambassador
Giuseppe Balboni Acqua Secretary General of
the Order. Following the ceremony, the
members of the Sovereign Council and the
lieutenant HE Fra Giacomo dalla Torre del
Tempio di Sanguinetto received all those who
attended the ceremony in the garden next to
Villa Malta.

L.L. A.A. R.R: I Duchi di Calabria che assistono alla Santa Messa per la commemorazione di Fra’ Andrew
Bertie, Gran Maestro dell’Ordine di Malta.
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Conferimento della Medaglia d’Oro di Benemerenza
dell’ Ordine al Comune di Sant’Agata di Militello
Una delegazione di Cavalieri Costantiniani
guidata dal Vice Delegato di Sicilia, Dott.
Antonio di Janni, ha presenziato alla
cerimonia del conferimento della Medaglia
d’Oro di Benemerenza dell’Ordine
Costantiniano al Gonfalone del Comune di
Sant’Agata di Militello. La rappresentanza
costantiniana è stata ricevuta dal Sindaco,
Dott. Bruno Mancuso, nell’Aula consiliare
del Palazzo municipale durante una seduta
straordinaria del Consiglio comunale. Dopo
i saluti di rito da parte delle autorità, il Vice
Delegato ha dato lettura di un caloroso
messaggio inviato da S.A.R. il Gran Prefetto
e delle motivazioni per la concessione
dell’alta benemerenza alla Città santagatese
e cioè le celebrazioni per il 150°
anniversario della fondazione della
Municipalità da parte di Ferdinando II nel
1858. Nell’occasione, su proposta dello
scrittore Gaetano Ciuppa, consulente
storico del Sindaco, è stata anche dedicata
al Regno delle Due Sicilie la scalinata
antistante la Sede municipale. Dopo aver
fregiato il Gonfalone con la Medaglia
costantiniana, il Vice Delegato ha fatto dono
al Sindaco e al Consulente storico della
medaglia della Delegazione e di una
fotografia delle LL.AA.RR. i Duchi di
Calabria Carlo e Camilla di Borbone delle
Due Sicilie. Al termine della seduta
straordinaria del Consiglio comunale, i
Cavalieri Costantiniani, unitamente alle
Autorità cittadine hanno partecipato ad una
solenne Celebrazione eucaristica nella
Chiesa Madre officiata dall’Arciprete Mons.
Antonino Spiccia.

The Municipality of the Town S.Agata of
Militello receives the Gold Benemerenti
Medal of the Constantinian Order
A delegation of Constantinian Knights and
Dames headed by the Vice Delegate for Sicily
dr Antonio di Janni attended the ceremony
during which the Constantinian Gold
Benemerenti Medal was awarded to the
Gonfalon of the Municipality of S.Agata of
Militello. The Lord Mayor of the town Dr
Bruno Mancuso received the Constantinian
Delegation in the Council Room in the Town
Hall during an special session of the City
Council.Following the greetings to the
authorities, the Vice Delegate read a warm
message of greetings on behalf of H.R.H. the
Grand Prefect who sent his congratulations on
the occasion of the 150th anniversary of the
foundation of the Municipality by Ferdinand
II in 1858. For the occasion upon the directions
of the historical specialist of the Mayor,
Gaetano Ciuppa, the stairway in front of the
Town Hall was dedicated to the Kingdom of
the Two Sicilies.The Vice Delegate for Sicily,
after having decorated the Gonfalon of the
Town of Militello with the Constantinian
medal, offered a medal of the Sicilian
Delegation and a photo featuring T.R.H. the
Duke and Duchess of Calabria Prince and
Princess Charles and Camilla of Bourbon Two
Sicilies.Following
the
meeting
the
Constantinian Knights and Dames and the
local authorities attended a solemn Mass
presided by the archpriest Mons. Antonino
Spiccia.
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Concerto di beneficenza della Delegazione di Sicilia

Cavaliri e Dame Costantiniani di Sicilia assistono al concerto di beneficenza nella Sala di Palazzo Travia.

Nella splendida cornice di palazzo Travia in
Santo Stefano di Camastra, provincia di
Messina, si è tenuto un concerto di
beneficenza, organizzato dal Volontariato
Giovanile Costantiniano sotto il patrocinio
della Delegazione siciliana dell’Ordine, in
favore di un’opera umanitaria in Africa. Il
ricavato della manifestazione è stato devoluto
al Reverendo Sacerdote Clemente Lubombo,
fondatore e responsabile di A.TU.BA.,
Associazione Onlus che opera in Congo per la
promozione e difesa dei diritti umani in Africa
e per lo sviluppo di una cultura della
solidarietà
volta
all'autorealizzazione
dell'uomo come centro essenziale del
progresso della società. Il titolo della
manifestazione, “La Musique qui donne de
l’Espoir”, ha voluto significare proprio la
speranza di riscatto delle giovani generazioni
del Popolo congolese nella possibilità di
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Charity Concert organized by the
Sicilian Delegation
A charity concert in favor of a humanitarian
work in Africa was held amidst the beautiful
background of Palazzo Travia in Santo Stefano
di Camastra in the province of Messina.The
event was supported by the Sicilian Delegation
of the Constantinian Order and organized by
the
Constantinian
Youth
Volunteers
Association.The funds raised during the
evening were devolved to the Reverend Father
Clemente Lubombo the founder of A.TU.BA, a
no profit organization that promotes and
defends human rights in Africa and the
development of a culture of solidarity with the
aim of self realization of the human being as
the centre of progress in society. The event was

19 aprile 2008

accesso agli studi e ad un miglioramento delle
condizioni di vita mediante il sollievo dalla
gravissima povertà.
S.A.R. Carlo di Borbone delle Due Sicilie Duca
di Castro, Gran Maestro dell’Ordine, ha voluto
inviare un caloroso messaggio di
compiacimento e di augurio per la bella
iniziativa. Il Maestro Alberto Giunta al
pianoforte ha brillantemente interpretato
brani di Mozart e Chopin. Al termine del
concerto il Vice Delegato per la Sicilia ha fatto
dono
di
medaglie
costantiniane,
commemorative dell’evento, al Rev. Clemente
Lubombo, al Sindaco di Santo Stefano Dott.
Giuseppe Mastrandrea e al Commissario del
parco Nebrodi Dott. Antonio Ceraolo. I
ragazzi del Volontariato Costantiniano
siciliano hanno ricevuto un encomio solenne
per la impeccabile organizzazione.

entitled “La musique qui donne l’espoir” to
encourage the hope of redemption for the young
Congolese generations through education and
the improvement of their lifestyle.
H.R.H. Prince Charles of Bourbon sent a warm
message of greeting expressing his admiration
for the initiative. The musician Alberto Giunta
performed pieces of Mozart and Chopin.
Following the concert the Vice Delegate for
Sicily offered commemorative Constantinian
medals of the event to Reverend Father
Clemente Lubombo, to the Mayor of Santo
Stefano Mr Giuseppe Mastandrea and to the
Commissar of Nebrodi Park Antonio Ceraolo.
The members of the Constantinian Youth
volunteers Association received an important
encomium for the perfect organization.

Il Maestro Alberto Giunta dopo l’esecuzione dei brani musicali al pianoforte, ricevel’omaggio del Vice
Delegato di Sicilia il Nobile Commendatore Antonio di Janni.
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Attività della Delegazione del Lazio Citeriore

Il 2 giugno scorso i Cavalieri della Vice
Delegazione hanno preso parte alla solenne
processione
per
mare,
presieduta
dall'Arcivescovo di Gaeta, S.E.R. Mons.
Fabio
Bernardo
D'Onorio,
nostro
Confratello, che rievoca la traslazione del
corpo del Santo Vescovo Erasmo
martirizzato nella città di Formia e sepolto
poi nella città di Gaeta. Il trasporto
dell’urna con le Reliquie del Santo è
avvenuto su un antico vascello a vela, sul
quale erano presenti le rappresentanze del
Clero Arcidiocesano e dei Cavalieri
Costantiniani. Affiancavano l'imbarcazione
d'onore numerose altre navi della Marina
Militare, della Guardia di Finanza, dei
Carabinieri e della Polizia. Dopo i
festeggiamenti nella città di Formia, l’urna
con le Reliquie è stata nuovamente
trasportata a Gaeta, accompagnata dalla
flotta dei pescatori del Golfo di Gaeta e da
centinaia di barche di numerosissimi fedeli.

Activities carried out by the Vice
Delegation of Latium
Last 2 June the Knights and Dames of the Vice
Delegation of Latium attended the procession
on the sea that was presided by the Archbishop
of Gaeta His Excellency Mons. Fabio Bernardo
D’Onorio. This procession commemorates the
transportation of the relics of St Erasmus who
was a martyr from the town of Formia and
who was buried in the town of Gaeta. The relics
were transported on a sailing boat that sailed
side by side with many other boats of the
Italian Navy, the Financial Guard, the
Carabineer Corps and of the Police.
On 13 June in the Constantinian Chapel in St.
Peter’s

Cathedral

in

Minturno,

the

Constantinian Knights and Dames of the Vice
Il 13 giugno, poi, nella Cappella
Costantiniana della Cattedrale di San Pietro
Apostolo a Minturno i Cavalieri e le Dame
della Vice Delegazione per il Lazio
Citeriore, coordinata dal Prof. Avv. Franco
Ciufo, hanno ricordato con una solenne
santa Messa di suffragio l’augusta figura del
compianto Gran Maestro S.A.R. il Principe
Ferdinando di Borbone delle Due Sicilie,
XVII Duca di Castro. Al termine della
cerimonia religiosa, presieduta dal
Cappellano Costantiniano l’Arciprete don
Elio Persechino, è seguito un concerto
d’organo e oboe con la partecipazione del
maestro Cipriani, del Conservatorio San
Pietro a Maiella di Napoli, che ha eseguito
brani di Bach. Tra le autorità presenti alla
cerimonia S.E.R. Mons. Fabio Bernardo
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Dlegation of Latium coordinated by the Vice
Delegate

Franc

Ciufo,

gathered

to

commemorate the soul of the Late Grand
Master His Royal Highness Prince Ferdinand
of Bourbon Two Sicilies, XVII Duke of Castro.
Following the religious ceremony celebrated by
Archpriest Don Elio Persechino, a concert was
held by the artist Cipriani of the music
accademy of San Pietro a Maiella in Naples
who performed pieces by Bach. Among the
authorities in attendance were His Excellency
Mons. Fabio Bernardo D’Onorio, Archbishop of
Gaeta

and

Constantinian

Knight

of

Ecclesiastical Grace, the Mayor of Minturno

giugno-luglio 2008

D’Onorio, Arcivescovo di Gaeta e nostro
confratello, il Sindaco di Minturno
Giuseppe Sardelli, l’On. Romolo Del Balzo
per la Regione Lazio, e le massime autorità
militari e civili del comprensorio del Lazio
Citeriore.
Il 24 luglio infine i Cavalieri Costantiniani
della Vice Delegazione del Lazio Citeriore si
sono riuniti a Formia per discutere sul
bilancio delle attività svolte nel primo
semestre 2008 e per la programmazione
delle future attività. Il Vice Delegato, Avv.
Franco Ciufo ha illustrato le opere svolte in
Italia e all’Estero e dopo ampio e costruttivo
dibattito è stato deciso il programma per il
successivo semestre. Durante il convegno
sono state consegnate le pergamene ai
nuovi Cavalieri e le medaglie ai Decorati al
merito dell’Ordine.

Giuseppe Sardelli, Honorable Romolo Del Balzo
and the highest Military and Civil authorities of
the Latium region.
On 24 July the Knights and Dames of the Vice
Delegation of Latium attended a meeting in
Formia during which they discussed over the
works undertaken during the first semester of the
year 2008. During the conference the new
Constantinian Knights that had been recently
invested into the Order received their diplomas
and those who had been awarded with the
Benemerenti Medals received their certificates.

Tra le numerose attività benefiche svolte dai Cavalieri e dalle Dame costantiniani della Vice Delegazione per
il Lazio è testimoniata nella fotografia una delle donazioni di beni di prima necessità che periodicamente
vengono inviate ai militari italiani in missione ad Herat (Afghanistan) per le popolazioni locali.
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Consegna delle Insegne di Cavaliere Balì di Gran Croce
di Giustizia all’Em.mo Cardinale Gran Priore

S.A.R. il Principe e Gran Maestro Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro consegna il Diploma
dell’Investitura all’Em.mo Signor Cardinale Albert Vanhoye S.J. Gran Priore dell’Ordine.

Il
Gran
Priore,
Sua
Eminenza
Reverendissima il Signor Cardinale Albert
Vanhoye S.J., ha ricevuto dalle mani di
S.A.R. il Gran Maestro il Diploma
d'investitura e le Insegne di Balì Cavaliere
di Gran Croce di Giustizia del nostro Sacro
Militare Ordine. La consegna ha avuto
luogo al termine di un cordiale colloquio
nel quale il Gran Maestro, oltre ad illustrare
la struttura e le numerose attività
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The Cardinal Grand Prior receives the
Insignias of the Order
H.R.H. the Grand Master of the Order paid an
official visit to His Eminence Albert Cardinal
Vanhoye, S.J. who was awarded with the
diploma and the insignia of Bailiff
Constantinian Knight Grand Cross of Justice.
For the occasion His Royal Highness the Duke
of Castro was escorted by HE Ambassador

18 giugno 2008

dell'Ordine, ha voluto rinnovare, a nome
della grande Famiglia costantiniana e suo
personale, il ringraziamento all'Em.mo
Porporato per aver accettato il Gran
Priorato nella guida spirituale dei Cavalieri
e Dame. S.A.R. il Gran Maestro ha
manifestato
inoltre
il
proprio
compiacimento per la pronta sollecitudine e
la piena disponibilità accordate dall'insigne
Porporato nei confronti dell'Ordine S.A.R. il
Duca di Castro era accompagnato da S.E.
l'Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua,
Segretario
Generale
dell'Ordine
Costantiniano e dal Cav. Vincenzo
Giovagnorio.

Giuseppe Balboni Acqua Secretary General of
the Order and by Constantinian Knight
Vincenzo Giovagnorio. The Grand Master
illustrated to the recently appointed Grand
Prior the various activities undertaken by the
Constantinian Order and also renovated to
him his personal thanks and those of the
Constantinian Knights and Dames for having
accepted to be the spiritual guide of the Order.
H.R.H. the Duke of Castro was accompanied
by His Excellency Ambassador Giuseppe
Balboni Acqua Secretary General of the Order
and by Constantinian Knight of Merit and
Master of Ceremonies of the Order Vincenzo
Giovagnorio.

Il Seggio ligneo e alcuni paramenti del Gran Priore che sono conservati nella Sede della Gran Cancelleria
dell’Ordine.
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Attività della Delegazione di Sicilia

S.E.R. Mons. Michele Pennisi, Vescovo di Piazza Armerina e Priore della Delegazione siciliana
riceve in omaggio dai Cavalieri di Sicilia un suo ritratto con le insegne costantiniane.
Il 2 luglio, una rappresentanza di Cavalieri
di Sicilia, guidata dal Vice Delegato il Nobile
Comm. di Grazia Antonio di Janni, ha
partecipato alla solenne Celebrazione
eucaristica presieduta da S.E.R. Mons.
Michele Pennisi, Vescovo di Piazza
Armerina e Priore della Delegazione
siciliana. Il Rito è stato officiato nella
Cattedrale di Enna in onore di Maria
Santissima della Visitazione protettrice della
città. La rappresentanza di Cavalieri era
composta dal cappellano costantiniano
Rev.do Papas Luigi Lucini, S.E. il Prefetto
Gianfranco Romagnoli, il Barone Francesco
Mistretta, il Col. Antonello Giuseppe
Arabia, il Ten. Col. Antonio Eramo, il Cap.
CC Antonio Restuccia, il Dott. Santi Manlio
Ugo Capizzi, Alfonso Maria Pappalardo e
Matteo Bertino.
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Activities carried out by the Sicilian
Delegation
A Sicilian delegation of Constantinian Knights
headed by Constantinian Knight Commander
of Grace dr Antonio di Janni, took part in a
ceremony presided by H.E Rt Rev. Mons
Michele Pennisi, Bishop of Piazza Armerina
and Prior of the Sicilian Delegation in the
Cathedral of Enna to tribute Holy Mary of the
Visitation, Patroness of the town. Among the
Constantinian Knights of the Sicilian
Delegation in attendence were Constantinian
Chaplain Rev. Papas Lucini, HE the Prefect
Gianfranco Romagnoli, Baron Francesco
Mistretta, Col. Antonello Giuseppe Arabia,

luglio 2008

Sabato 12 luglio presso la sala consiliare del
comune di Castell’Umberto si è svolta la
cerimonia di consegna della Medaglia
d’Oro di Benemerenza del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di S. Giorgio al
Gonfalone del Comune. L’alta onorificenza
è stata concessa da S.A.R. il Principe Carlo
di Borbone delle Due Sicilie Duca di Castro
e Gran Maestro a seguito della sollecita
disponibilità della Municipalità nebronese
per le attività dell’Ordine e per
l’intitolazione del Largo antistante la
Chiesa costantiniana di San Giorgio alla
cara memoria dell’Em.mo Cardinale Mario
Francesco Pompedda, già Gran Priore
dell’Ordine. Questa Chiesa infatti, risalente
al XVI secolo venne visitata e riaperta al
culto dal Cardinale Pompedda il 7
settembre 2005. La cerimonia in municipio
è stata preceduta dalla celebrazione della
Divina Liturgia officiata dal Rev. Papas Luigi
Lucini, alla quale ha partecipato anche il
Rev. Don Antonio Cipriano Arciprete di
Caronia. Durante la celebrazione il Vice
Delegato Antonio di Janni, ha proceduto
all’investitura di due neo cavalieri: il
Colonnello
Maurizio
Stefanizzi,
Comandante Provinciale dei Carabinieri di
Messina e il Dott. Rosario Palermo. Sono
state consegnate anche delle benemerenze
ad alcuni sott’ufficiali dell’Arma. Oltre ai
due Cappellani costantiniani erano presenti
tra gli altri Cavalieri dell’Ordine: S.E. il
Prefetto Gianfranco Romagnoli, il Prof.
Salvatore Mangione, l’Arch. Giuseppe
Massimiliano Barca, il Dott. Domenico
Scapati, Antonino Bonanno, Francesco
Lupo, Davide Vincenzo Gentile e la Dama
Carla
Amirante.
Il
Sindaco
di
Castell’Umberto, Avv. Alessandro Pruiti
Ciarello ha ringraziato l’Ordine per
l’onorificenza e ha ricordato la motivazione

Col. Antonio Eramo and Matteo Bertino.
On Saturday July 12 the Gold Benemerenti
Medal was awarded to the Gonfalon of the
Town of Castell’Umberto during a ceremony
that took place in the Town Hall of the
municipality The prestigious award was
granted by H.R.H. Prince Charles of Bourbon
Two Sicilies, Duke of Castro and Grand Master
of the Order since the Municipality of
Castell’Umberto .favoured in many occasions
the activities of the Order besides dedicating a
square in front of the Constantinian Church of
St George, to the memory of His Late Eminence
Mario Francesco Cardinal Pompedda who had
re-established the Church as a place of cult on
7 September 2005.
Preceding the ceremony in the Town Hall a
liturgical mass took place officiated by Rev.
Papas Luigi Lucini and co-celebrated by Rev.
Don Antonio Cipriano archpriest of the town of
Caronia . During the celebration the Vice
delegate for Sicily dr Antonio di Janni invested
two new constantinian Knights: Col. Maurizio
Stefanizzi Provincial Commander of the
Carabinieri Corps for Messina and Dr Rosario
Palermo. As well as the Constantinian
Chaplains, other Constantinian Knights were
in attendance among those: HE the Prefect
Giafranco

Romagnoli,

Prof.

Salvatore

Mangione, Architect Giuseppe Massimiliano
Barca, Dr Domenico Scapati, Antonio Bonnno,
Francesco Lupo, Davide Vincenzo Gentile and
Constantinian Dame Carla Ami.
The Mayor of Castell’Umberto Alessandro
Pruiti Ciariello expressed his thanks to the
Constantinian Order for the prestigious award
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anche della prima medaglia d’argento
concessa qualche anno addietro al
Gonfalone del Comune per aver conservato
lo stemma borbonico. Il sindaco ha anche
annunciato
che
prossimamente
a
Castell’Umberto saranno dedicate quattro
strade ai Re delle Due Sicilie: Ferdinando I,
Francesco I, Ferdinando II, Francesco II.
Subito dopo ha preso la parola il vice
delegato che ha ricordato il forte legame
che lega l’Ordine Costantiniano al comune
di Castell’Umberto grazie al restauro della
chiesetta di S. Giorgio ad opera del Prof.
Salvatore Mangione.

and also for having granted a few years earlier
to the Gonfalon of the town, the Silver
Benemerenti Medal for having held in reserve
the Borbonic Coat of Arms. The Mayor also
announced that in the town of Castell’Umberto
4 streets will be dedicated to the Kings of the
Two Sicilies : Ferdinand I, Francis I, Ferdinand
Ii, Francis II. Following the announcement the
Vice Delegate in a speech, remembered the
strong ties between the Constantinian Order
and the town of Castell’Umberto.

Alcuni ufficiali e sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri, che hanno ricevuto la Medaglia di Bnenemerenza
nella Cappella costantiniana di San Giorgio a Castel’Umberto.
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14 settembre 2008

Solennità dell’Esaltazione della Croce

Una delle autoambulanze in forza ai Volontari della Croce Costantiniana Onlus, donata in occasione della
Solennità dell’Esaltazione della Croce. Da sinistra: Il Dott. Francesco d’Alba, il Rev. Papas Luigi Lucini,
S.E. il Prefetto Gianfranco Romagnoli e il Comm. di Grazia Antonio di Janni, Vice Delegato di Sicilia.

I Cavalieri e le Dame di Sicilia, unitamente
agli altri componenti dell’Ordine sparsi nel
Mondo, hanno celebrato la Solennità
dell’Esaltazione della Croce con tre funzioni
religiose. I Primi Vespri della Solennità, il 13
settembre, una Celebrazione Eucaristica è
stata presieduta dal Molto Rev. Mons.
Salvatore Grimandi nell’antica Chiesa di
Santa Maria Maddalena in Palermo. Alla
santa Messa ha preso parte il Vice Delegato
dell’Ordine, il nobile Commendatore
Antonio di Janni che ha dato lettura del
Messaggio augurale inviato da S.A.R. il
Duca di Castro e Gran Maestro. Tra gli altri
erano presenti i Cavalieri: Gianfranco
Romagnoli, Domenico Scapati, Stefano
Ferro, Francesco Spoto, Michele Pivetti,

Celebration of the Glorification
of the Cross
The Knights and Dames of the Constantinian
Order from Sicily and from all over Italy,
celebrated the Festivity of the Exaltation of the
Holy Cross. On 13 September a Holy Mass
presided by Rev. Mons. Salvatore Grimandi
was celebrated in the ancient church of Saint
Mary Magdalene in Palermo. Among those in
attendance were Knight Commander dr
Antonio di Janni who read a message of
greeting on behalf of the Grand Master H.R.H.
the Duke of Castro, Constantinian Knights
Gianfranco Romagnoli, Domenico Scapati,
Stefano Ferro, Francesco Spoto, Michele Pivetti,
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Maurizio Mellia, Manlio Corselli, Vincenzo
Triolo, Ugo Frasconà, Rosario Palermo e le
dame Carla Amirante ed Eugenia
D’Alessandro. Il giorno 14 settembre, poi, i
Cavalieri siracusani e i Cavalieri della zona
“Nebrodi” hanno a loro volta voluto
solennizzare la fausta ricorrenza con due
Celebrazioni
Eucaristiche
molto
partecipate: l’una presieduta dal Rev. Don
Vincenzo Marino, presso la Chiesa di
Sant’Antonio in Siracusa; e l’altra presso la
Chiesa parrocchiale di Santa Maria di
Caronia, presieduta dal Rev. Don Antonio
Cipriano.
Anche i Cavalieri e le Dame della Vice
delegazione del Lazio Citeriore si sono
riuniti nella Cattedrale Costantiniana di
San Pietro a Minturno per la ricorrenza
della solennità della Esaltazione della
Croce. Durante l’omelia il Cappellano, Don
Elio Persechino, ha ricordato l’importanza
che riveste la festività della Esaltazione
della Croce per la Milizia Costantiniana
rievocando l’Imperatore Costantino, che
rese ufficiale la religione Cristiana e,
soprattutto, la sua pia madre Sant’Elena che
si recò pellegrina in Terra Santa dando
inizio agli scavi archeologici per il
ritrovamento delle reliquie della Passione
del Signore tra cui proprio quella della
Santa Croce. Prima della celebrazione
eucaristica, nella sala convegni annessa alla
Cappella Costantiniano, si è svolta una
interessante conferenza, tenuta dal prof.
Vincenzo Regina, sul tema “Introduzione
alla Genealogia e all’Araldica”. Sono stati
trattati interessanti argomenti sul Diritto
nobiliare e i sistemi di ricerca genealogica.
Successivamente si è svolto il consiglio di
Delegazione in cui il Vice Delegato Avv.
Franco Ciufo ha comunicato le date del
primo Ritiro spirituale dei Cavalieri
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Maurizio Mellia, Manlio Corselli, Vincenzo
Triolo, Ugo Frasconà, Rosario Palermo and the
Dames Carla Almirante and Eugenia
D’Alessandro. The following day, the knights
and Dames from Nebrodi celebrated this
important festivity with two solemn masses
presided by Rev Don Vincenzo Marino in the
Church of S.Antonio and another was
celebrated in the parish church of Saint Mary
in Caronia presided by Rev. Don Antonio
Cipriano.The Knights and Dames from Latium
gathered in the Cathedral of Minturno to mark
the occasion of the Glorification of the Cross.
During the homily the Constantinian Chaplain
Don Elio Persechini reminded all those in
attendance of the importance of this Festivity
for
the
Constantinian
Order
that
commemorates the Emperor Costantino who
divulgated Christianity, and his mother Saint
Helen who during a pilgrimage to the Holy
Land, started the works of archeological
excavation for the retrieval of the relics of the
Passion of Christ and in particular the retrieval
of the Cross. Before the Ceremony an
interesting conference presided by Prof.
Vincenzo Regina, having the subject
“Introduction to Genealogy and Heraldry” took
place in the hall next to the Constantinian
Chapel. Following the conference, there was a
meeting, during which the Vice Delegate for
Latium Franco Ciufo communicated that the
dates for the first spiritual retreat for the
Constantinian Knights and Dames would take
place on 18 and 19 October at the Franciscan
Convent in Piedimonte d’Alife. The Vice
Delegate Franco Ciufo focused on the
importance of the retreat as a moment of
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Costantiniani che avrà luogo il 18 e 19
ottobre prossimi presso il Convento
Francescano di Piedimonte D’Alife.
L'Avvocato Franco Ciufo ha informato che
il Ritiro sarà un forte momento formativo e
di alta spiritualità.

intense spirituality with the purpose to improve
skills.

La Cappella costantiniana dei Cavalieri e delle Dame della Vice Delegazione del Lazio, nella Chiesa
Cattedrale di San Pietro in Minturno.
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Resoconto delle attività della Rappresentanza di Novara

Da sinistra: il Notaio Claudio Limontini, Rappresentante di Novara e il Delegato di Milano, Principe
Augusto Ruffo di Calabria.

In
occasione
della
solennità
dell’Esaltazione della Croce, la maggiore
Festività per il nostro Ordine, unitamente
alla memoria liturgica del Patrono San
Giorgio Martire, la Rappresentanza di
Novara ha organizzato un pomeriggio
d’intrattenimento per gli anziani ospiti
della “Casa Protetta” di Novara. La festa è
stata organizzata in collaborazione con
l’Assessorato alle Politiche Sociali e
Assistenziali del Comune di Novara, il
Quartiere di Porta Mortara e il Personale
della
Cooperativa
“Ambra”.
La
manifestazione
è
stata
allietata
dall’esibizione del cantante e musicista
Mario Giordano che ha intrattenuto i
presenti con l’esecuzione di brani musicali
ballabili e canzoni d’autore. Al termine della
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Report of the works carried out by the
Delegation of Novara
On Saturday 13 September, to mark the
occasion of the Exhaltation of the Cross, one
of the most important festivities of the
Constantinian Order, the volunteers of the
Constantinian Cross Onlus organized an
afternoon of entertainment for the guests of
the rest house “Casa Protetta” in Novara.
The event was organized jointly with the
council department of social politics of
Novara, the district of Porta Mortara and
the staff of Ambra Association. The
Constantinian Cross Onlus Association
organizes this celebration every year in
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festa i Volontari hanno distribuito regali a
tutti gli ospiti della struttura. L’occasione è
stata propizia anche per un bilancio delle
attività svolte in questi ultimi mesi dalla
attivissima Rappresentanza novarese,
diretta dal Notaio Claudio Limontini. Tra le
numerose iniziative ne riportiamo alcune
delle più rilevanti.
In occasione delle scorse festività pasquali,
il 18 marzo, Cavalieri e Dame della
Rappresentanza e Volontari della Croce
Costantiniana Onlus, hanno organizzato
un pomeriggio conviviale nella Comunità
“Hans e Gretel” di Novara, in favore dei
ragazzi ivi ospitati. La distribuzione di uova
pasquali e l’intrattenimento con musica e
giochi ha allietato il pomeriggio di questi
ragazzi che per motivi di grave disagio
familiare sono ospitati in questa accogliente
struttura diretta dalla brava signora Blanca
Estela Crocamo.
Sabato 19 aprile invece, in collaborazione
con l’Assessorato ai Servizi Sociali del
Comune di Novara, il Consiglio di
Quartiere e il Personale della Cooperativa
“Ambra”, i nostri membri dell’Ordine
Costantiniano hanno celebrato l’avvento
della primavera con la simpatica iniziativa
della Festa del Dolce presso la “Casa
Protetta” di Novara. La manifestazione,
oltre che per allietare gli anziani ospiti della
Struttura
era
aperta
anche
alla
partecipazione degli altri cittadini, amici e
benefattori che hanno dato vita ad una vera
e propria fiera dolciaria, i proventi della
quale sono stati donati in beneficenza per il
sostentamento e le esigenze della Struttura.
La corale “Lo Scricciolo” di Cameri ha poi
eseguito scelti brani di musica tradizionale
e folklorica piemontese intrattenendo i
numerosi convenuti.
Lunedì 12 maggio, sempre presso la Casa
Protetta di Novara è stata organizzata la

favor of the guests of many rest homes and
orphanages in Novara and the nearby
territories and the volunteers of the
association work very hard to make this a
memorable event for the guests. During this
year's commemoration of the Festivity of the
Exhaltation of the Holy Cross, the singer
Mario Giordano entertained the guests and
performed many hits of the main Italian
artists and the elderly guest of “Casa
Protetta” spent a very pleasant afternoon
dancing and singing.
Last 18 March, the Knights and Dames of
the Constantinian Cross onlus celebrated
Easter at the “Hansel and Gretel” centre with
the young guests of the community. During
the

afternoon

the

volunteers

of

the

Constantinian Cross Onlus Association
offered Easter eggs and other presents to the
guests of the institute that welcomes
teenagers with family hardships and that is
managed by Mrs Blanca Estela Crocamo.
Saturday 19 April our confreres, jointly with
the Department for Social Services of
Novara and the staff of AMBRA Coop,
celebrated the advent of spring at the rest
house “Casa Protetta with a fundraising
party, during which a cake competition took
place, with the intent to entertain the elderly
guest of the centre and to raise funds for the
up keeping of the home. During the
afternoon a folk band performed traditional
piedmonts music.
On Monday 12 May The volunteers of the
Constantinian Onlus Association celebrated
Mother’s day with the guests of the Rest
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tradizionale e significativa Festa della
Mamma per le “mamme” ospiti della
Struttura, ma l’occasione è stata anche un
piacevole pomeriggio per tutti i presenti. Ad
allietare la Festa, oltre che alla consueta e
tradizionale distribuzione dei doni alle
“mamme” presenti, i Volontari della Croce
Costantiniana hanno organizzato un lauto
rinfresco con i deliziosi dolci (preparati in
proprio), confermando, ancora una volta, lo
spirito di solidarietà e di generosità e
facendo sentire la vicinanza e l’attenzione
della Comunità Novarese verso queste
persone anziane ospitate in questa
importante
struttura
cittadina.
Nell’occasione il nuovo Presidente
dell'A.v.o. Signora Adriana Patrioti ha
voluto portare personalmente il proprio
saluto a testimonianza della riconoscenza

Home Casa Protetta in Novara with a
refreshment and a distribution of gifts to all
those present.
Saturday 17 May the Smile Day took place
at the headquarters of the Constantinian
Cross

Association. The

children

and

teenagers hosted in a reception shelter for
homeless and needy people in Novara spent
a pleasant day with in the beautiful location
of the seat of the Constantinian Cross
Association

in

the

countryside

of

Morghengo. The young guests saw the
ambulances that work throughout the loal
territory and all the medical equippment
used for first aid and emergencies. The
young visitors were very curious and full of

Principe Augusto Ruffo di Calabria Delegato di Milano con un’anziana ospite dell’Istituto“Casa Protetta”
di Novara.
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verso tutti i Volontari.
Sabato 17 maggio, presso la sede della
Croce Costantiniana Onlus di Caltignaga, è
stata organizzata la Giornata del Sorriso.
Fin dalla mattinata numerosi ragazzi e
bambini ospiti di una Casa di accoglienza di
Novara hanno avuto la possibilità di
trascorrere una giornata diversa dalle solite:
hanno visitato la sede della Croce
Costantiniana, immersa nel verde della
Frazione di Morghengo, hanno potuto
vedere da vicino le ambulanze che operano
quotidianamente sul territorio novarese.
Grande è stata la curiosità e l’entusiasmo
dei giovani visitatori soprattutto per quanto
riguarda l’equipaggiamento e alcune
simulazioni di pronto intervento operate
dagli stessi Volontari. Il pranzo è stato
preparato dal noto chef Giorgio Purini e
dalla instancabile signora Maria Dragone.
Nel pomeriggio, ai giovani ospiti di Novara
si sono uniti i bambini della parrocchia di
Sologno, dando vita ad un gradevolissimo
momento di socialità e aggregazione nello
spirito cristiano della fratellanza. Tra gli
animatori erano presenti anche tre giovani
missionari della comunità Famiglia
Internazionale.
In
occasione
poi
dell’avvento della stagione calda, i Cavalieri
e le Dame della Rappresentanza,
unitamente ai Volontari della Croce
Costantiniana Onlus, hanno fatto dono
all’Istituto “Casa Protetta” per anziani e alla
Casa di Accoglienza per minori “Hansel e
Gretel” dell’impianto di condizionamento
dell’aria. Tale intervento si unisce ai
quotidiani impegni sociali di supporto e
sostegno che l’Ordine Costantiniano
garantisce nel territorio novarese.
Sabato 14 giugno, poi è stata organizzata
dal nostro Ordine, presso la Casa Protetta,
la tradizionale Festa d' Estate. Una valida
collaborazione alla manifestazione è stata

enthusiasm in the regards of this experience.
Following the visit the chef Giorgio Purini
and Mrs Maria Dragone hosted the youg
guests for lunch. During the afternoon the
children of the parish church in Sologno
reached the site of the Constantinian Cross
Association to meet the young guests of the
reception centre and spent a pleasant
afternoon together.
On the occasion of the arrival of summer, the
Constantinian Knights and Dames of the
Delegation donated the "Casa Protetta"
Retirement Home and to the reception
shelter for homeless children "Hansel and
Gretel" a regfrigerating system .
On Saturday 14 June the volunteers of the
Constantinian Cross and the Knights and
Delegates of the Novarese Delegation
organized the traditional Summer Feast for
the guests of the retirement home Casa
protetta in Novara.
The Ambra Association offered its valid
assistance

and

supporto

to

the

Constantinian volunteers and the event was
sponsored by the Spokesman for the Social
Services of the Municipality of Novara .
During

the

afternoon

lyrical

singers

performed pieces of opera among them the
soprano Fabiola Scarantino, and Marinella
Tacchi, the tenor Gabriele Grassi,, the
baritone Antonio Russo. All the singers were
directed by Marina Tornaghi and were
accompanied with the piano by Maestro
Paolo Berretta. The spokesman for social
politics Prof. Massimo Contaldopublicly
greeted the guests of the retirement home
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apportata dalla Cooperativa “Ambra”, dall’
Assessorato per i Servizi Sociali Comune di
Novara, e dal Consiglio di Quartiere di
Porta Mortara. Il pomeriggio è stato
allietato dall’esecuzione di arie d’opera da
parte di talentuosi cantanti: le soprano
Fabiola Scarantino e Marinella Tacchi,il
tenore Gabriele Grassi e il Baritono Antonio
Russo accompagnati al pianoforte dal
Maestro Paolo Beretta e coordinati dalla
Maestra di canto Marina Tornaghi.
L’Assessore alle Politiche Sociali Prof.
Massimo Contaldo, presente all’evento, ha
rivolto un caloroso saluto agli anziani e ha
voluto pubblicamente ringraziare l’Ordine
Costantiniano per la preziosa attività
benefica svolta in favore dei più bisognosi.
Altra occasione di incontro conviviale è
stata il pomeriggio di sabato 21 giugno,
presso il Centro Servizi Anziani “San
Michele
Arcangelo”
di
Cameri.
L’intrattenimento musicale è stato offerto
dal cantante Michele Viselli accompagnato
alla tastiera da Francesco Marcazzan,
mentre il buffet dei dolci è stato allestito dai
nostri
Volontari
Costantiniani.
L’organizzazione della Croce Costantiniana
Onlus comunica a quanti, nelle province
interessate, voglia condividere questa
esperienza di volontariato, attiva anche nel
settore della Protezione Civile, del Servizio
Emergenza Sanitaria 118 e assistenza alla
Casa Accoglienza “Hansel e Gretel” per
bambini in difficoltà, e frequentare il corso
per volontario del soccorso, che inizierà ad
ottobre, può ricevere tutte le informazioni
necessarie
contattando
la
Croce
Costantiniana al numero 0321-653828,
oppure visitando il sito internet
www.crocecostantiniana.it,
oppure
recandosi presso la Sede dell’Associazione
a Caltignaga, in Via San Bernardino 4.
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and caught the occasion to thank the
Constantinian Orderfor the charity works
carried out in favor of needy people.
On Saturday 21 June the members of the
Social Club for the Elderly "San Michele
Arcangelo" of Cameri spent a pleasant
afternoon and were entertained by the singer
Michele Viselli. The volunteers of the
Constantinian Cross Association offered a
refreshment for all those who were in
attendance.
The Constantinian Cross Association
informs all those who are interested in
offering their cooperation can call the
Association for information at the number
0321 653828 or can visit their website
www.crocecostantiniana.it or can vistit the
headquarters in via San Bernardino, 4 in
Caltaniga.
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Da sinistra: S.E. l’Amb. Giuseppe Balboni Acqua, Segretario Generale dell’Ordine Costantiniano, S.E. il
Marchese Aldo Pezzana Capranica del Grillo, Gran Cancelliere, l’Em.mo Cardinale Gran Priore Albert
Vanhoye, il Molto Rev. Mons. Gianpietro Crippa, Priore della Delegazione di Milano, l’Em.mo Cardinale
Arcivescono di Milano Dionigi Tettamanzi e il Principe Augusto Ruffo di Calabria, Delegato dell’Ordine
per Milano e la Lombardia.
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Memoria Liturgica di San Gennaro Vescovo e Martire
patrono della Città di Napoli
In occasione della festività
liturgica di San Gennaro
Vescovo e Martire, patrono
della Città di Napoli, S.A.R.
il Duca di Castro e Gran
Maestro ha indirizzato un
messaggio augurale a Sua
Eminenza Reverendissima
il Sig. Cardinale Crescenzio
Sepe, Arcivescovo di
Napoli e Balì Cavaliere di
Gran Croce di Giustizia del
nostro Ordine.

Il Cardinale Crescenzio Sepe mostra l’Ampolla dopo il Miracolo della
liquefazione del Sangue di San Gennaro.

Ne riportiamo il testo:
Eminenza Reverendissima, la mia
Famiglia e io, insieme ai Cavalieri e alle
Dame dell’Ordine Costantiniano di San
Giorgio ci uniamo con viva partecipazione
spirituale alla Chiesa e a tutta l’amata
Citta di Napoli che oggi celebrano la
solennità liturgica del Santo Patrono. La
preghiera e l’auspicio di Casa Borbone
delle Due Sicilie e dell’ Ordine
Costantiniano è anche il pensiero di
Vostra Eminenza: che cioé San Gennaro
seguiti ad elargire il suo potente
patrocinio verso “i bisogni della comunità
e di ogni singola persona, a partire dai
bisogni primari del lavoro, della casa, dei
giovani, della salute, dei servizi” (omelia
19 settembre 2007). di Vostra eminenza
reverendissima devotissimo in Cristo
Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca
di Castro.
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Liturgical Commemoration of the
Festivity of Saint Januarius
The mark the occasion of the Feast Day of the
Bishop and Martyr Saint Januarius, Patron Saint of
the town of Naples, HRH the Duke of Castro,
Grand Master of the Order, addressed the following
message to His Eminence Crescenzio Cardinal Sepe
Archbishop of Naples and Constantinian Order
Bailiff: "Your Eminence, my family and I spiritually
join the Church and the beloved city of Naples in
celebrating the Feast Day of the Patron Saint. Dear
Eminence our prayer and our wish is that Saint
Januarius continues to bestow his protection onto all
those who are in need and that he grants the
requirements of the whole community and of each
single person, starting from the necessities of a job,
of a home, of health and social services. (Homily 19
September 2007). I remain of your Eminence
devoted in Christ" Charles of Bourbon Two Sicilies,
Duke of Castro.
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Attività delle Delegazioni in occasione del Natale 2008

MILANO

MILAN

In occasione delle festività natalizie si è
intensificata l’attività di solidarietà nei
confronti degli anziani più bisognosi, da
parte dei Cavalieri e delle Dame del Nord
Italia. Il Principe Augusto Ruffo di Calabria,
Delegato per la Lombardia dell'Ordine, ha
voluto incontrare tutti gli Operatori
Volontari e gli Ospiti della Casa Protetta per
far sentire la vicinanza e l'attenzione che da
sempre animano le attività di solidarietà
dell'Ordine Costantiniano; erano inoltre
presenti il Rappresentante per le province
di Novara e Verbania Notaio Claudio
Limontini, i Cavalieri dell'Ordine e i
Volontari della Croce Costantiniana Onlus
di Caltignaga. Il gruppo Volontari, guidato
da Maurizio Marinone, ha provveduto
all’allestimento degli addobbi natalizi nella
struttura allestendo un artistico Presepe e
un bell’albero di Natale. Gli anziani ospiti
hanno potuto intrattenersi con i nostri
Volontari della Croce Costantiniana Onlus
e i nostri Cavalieri trascorrendo alcune ore
in allegria e serenità. Alla consegna dei doni
è seguito un momento conviviale presso la
sala ristoro della Casa Protetta. Ancora una
volta tutti gli intervenuti alla Festa di Natale
hanno contribuito con la loro presenza a far
sentire i nostri anziani parte integrante e
vitale della comunità novarese. Le
manifestazioni organizzate da questa attiva
Rappresentanza ricevono sempre il
patrocinio delle Istituzioni comunali,
provinciali e regionali e si svolgono in piena
sintonia con le altre associazioni di
volontariato operanti sul territorio.

For Christmas the Constantinian Knights and
Dames from Northern Italy increased the
activities carried out in favor of the elderly .
Prince Augusto Ruffo di Calabria Delegate for
the Lombardy Region paid a visit to the guests
hosted in "Casa Protetta" rest home in Novara
where he also met the volunteers of the
Constantinian Cross Association who
periodically offer their assistance there. Among
those in attendance were the Delegate for the
Province of Novara Notary Claudio Limontini
and the Knights and Dames of the Order. The
group of volunteers, headed by Mr. Maurizio
Marinone prepared all the Christmas
decorations in the rest home and also set up a
presepio and a Christamas tree for the occasion
The volunteers of the Constantinian Cross
Association together with the Constantinian
Knights and Dames present, entertained the
elderly guests for a few hours and after offered
them some Christmas gifts and hosted them for
a lunch in the dining hall of the rest home.
The activities carried out by the district of
Novara always receive the support of the local
authorities and cooperate with all the local
associations that oprate in the humanitarian
field.
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Natale 2008

Il Principe Ruffo di Calabria, Delegato dell’Ordine, si intrattiene con alcuni anziani ospiti di una casa di
cura di Milano.

NOVARA

NOVARA

I volontari della Croce Costantiniana Onlus
hanno organizzato un pomeriggio ricreativo
in occasione delle prossime Festività Natalizie
presso il Centro diurno Villa Segù di Olengo,
in provincia di Novara. Questa struttura
ospita ragazzi che soffrono di patologie
psichiche. Alla manifestazione hanno
partecipato anche alcuni ospiti della Casa
Protetta di Novara, i ragazzi della Casa
Alloggio “Hansel e Gretel” ed erano presenti
Rappresentanti delle Autorità civili e militari.
La Festa, organizzata anche con il supporto
dei Cavalieri e delle Dame della
Rappresentanza di Novara è stata l’occasione
per un interscambio sociale tra gli ospiti di
queste tre strutture novaresi i quali, tra l’altro,
hanno avuto l’opportunità di trascorre un
pomeriggio diverso, incontrando altre
persone con problematiche differenti.

The traditional Christmas celebration in favor
of the elderly guests of the rest house in Novara
“Casa protetta”, took place last 19 December
and was organized by the Constantinian
Knights and Dames of the town of Novara,
jointly with the Constantinian Cross Onlus
association

of

Councillorship

Caltaniga,

the

social

politics,

of

town
the

neighborhood of Porta Mortara and the
volunteers of the Parish of Saint Joseph, under
the directions of Notary Claudi Limontini. The
guests of the rest house received gifts and
traditional

Christmas

cakes

and

were

entertained by the volunteers of the Parish of
Saint Joseph who sang traditional Christmas
carols for the occasion.
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I volontari che operano all’interno delle
strutture, tra di essi molti volontari della Croce
Costantiniana Onlus, sono promotori di
incontri mensili, di passeggiate in città e
pomeriggi ricreativi, e fanno in modo che le
persone accolte in questi istituti mantengano
un legame vivo e diretto con la città e
soprattutto con i cittadini. Un particolare
plauso và ai ragazzi di Villa Segù per
l’allestimento dell’artistico Presepe, costruito
interamente con materiali di recupero.
Ha avuto luogo la tradizionale festa di Natale
per gli anziani ospiti della Casa Protetta di
Novara, organizzata dai Cavalieri e dalle
Dame
di
questa
Rappresentanza,
dinamicamente diretta dal Notaio Claudio
Limontini. Alla bella iniziativa hanno dato il
loro contributo anche la Croce Costantiniana
Onlus di Caltignaga, l’Assessorato alle
Politiche Sociali del Comune di Novara, il
Quartiere di Porta Mortara, la Parrocchia di
San Giuseppe e il Personale Volontario che
opera nella Struttura. Gli ospiti della Casa di
riposo, oltre che a ricevere doni e ceste di
dolciumi tradizionali, hanno potuto godere
della simpatica animazione dei ragazzi della
Parrocchia di San Giuseppe i quali hanno
deliziato i presenti con magistrali esecuzioni
di canti natalizi. Molto gradita è stata anche la
visita del Sindaco di Novara, Avv. Massimo
Giordano, che ha portato gli auguri di tutta la
cittadinanza a significazione dello stretto e
cordiale legame che intercorre tra le Istituzioni
civiche e le associazioni di volontariato. Tra gli
altri erano presenti anche: l’Assessore alle
Politiche Giovanili Matteo Marnati, il
Presidente del Comitato di Quartiere Ovest
Signor Canelli,il Parroco della Parrocchia di
San Giuseppe Padre Matteo Borroni, il
Presidente del Comitato di Quartiere di Porta
Mortara Signor Camillo Esempio e i
Consiglieri Aiello, Ruggiu, Vinciguerra.
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The Lord Mayor of Novara Massimo Giordano
paid a visit to the elderly guests of the rest
home and brought the Christmas greetings on
behalf of the whole community. Among those in
attendance were the spokesman for youth
politics Matteo Marnati, the President of the
District Mr. Canelli, the parish priest of Saint
Joseph’s Church Father Matteo Borroni, the
President of the District of Porta Mortara Mr
Camillo Esempio and the Councilors Aiello,
Ruggiu and Vinciguerra.
The volunteers of the Constantinian Cross
Onlus Association, jointly with the
Constantinian Knights and Dames from
Novara , organized a reception for the guests of
Villa Seghù in Olengo, in the province of
Novara, to celebrate Christmas. The centre
offers hospitality to children affected by
psychical problems. Among those in attendance
were some guests of the rest House Casa
Protetta in Novara, some guests of the “Hansel
and Gretel” home and civil and military
authorities. For the occasion the young guests of
Villa Segù assembled a representation of the
Nativity by using recycled materials.

Natale 2008

Il Nobile Comm. Antonio di Janni, Vice Delegato di Sicilia e il Rev. Don Antonio Cipriani, Cappellano
Costantiniano in occasione di una donazione di giocattoli in un Istituto per l’Infanzia di Palermo.

DELEGAZIONE DI SICILIA

SICILIAN DELEGATION

La Santa Messa per lo scambio degli auguri
natali dei Cavalieri e Dame della
Delegazione di Sicilia è stata officiata in
Rito Bizantino dal Rev. Papas Luigi Lucini
nella
Cappella
dell’Ospedale
di
Castelvetrano. La scelta di celebrare
l’Eucarestia prenatalizia in un nosocomio è
stata fortemente voluta dai Cavalieri della
provincia di Trapani per rendere una
testimonianza ancora più viva e aderente
agli ideali costantiniani di solidarietà e di
servizio verso chi soffre e verso i meno
fortunati. Al termine della Santa Messa,
concelebrata anche da Padre Agostino dei
Frati Minori Francescani, cappellano
dell’ospedale, ha avuto luogo una simbolica
distribuzione di pane nei reparti, a quei
malati che non avevano potuto partecipare
al Sacro Rito. Tra gli altri erano presenti i

The Constantinian Knights and Dames of the
Sicilian Delegation took part in the annual
solemn Eucharistic celebration that takes place
every end of the year in the Constantinian
church of Saint George Martyr in
Castell’Umberto in the province of Messina.
The liturgy was celebrated in accordance to the
Byzantine rite and was officiated by
Constantinian Chaplain Reverend Papas
Lucini who was assisted by Reverend Don
Antonio Cipriano,archpriest of Caronia and by
don Giuseppe Di Giovanni parish priest of San
Basilio in Palermo. The ceremony takes place
every year and on the occasion the
Constantinian Knights and Dames of the
Sicilian Delegation draw the balance of the
activities carried out during the year.
Following the Holy mass the vice delegate for
Sicily Doctor Antonio di Janni bestowed the
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cavalieri: Antonio di Janni, Francesco Lupo,
Elio Zuccarello, Michele Salerno, Erasmo
Miceli, Gianfranco Romagnoli, Pier Francesco
Mistretta, Antonio Fundarò, Rino Como.
I Cavalieri e le Dame della Delegazione di
Sicilia hanno poi preso parte alla consueta
Celebrazione Eucaristica di fine anno nella
Chiesa costantiniana di San Giorgio Martire
a Castell’Umberto, in provincia di Messina.
La Divina Liturgia in Rito Bizantino è stata
officiata dal Reverendo Papàs Luigi Lucini,
Cappellano Costantiniano, assistito dai
Reverendi Don Antonio Cipriano, Arciprete
di Caronia, e Don Giuseppe Di Giovanni,
Parroco di San Basilio in Palermo, anch’essi
Cappellani Costantiniani. La suggestiva
cerimonia, nel raccoglimento di questa
antica Chiesa dedicata al nostro Protettore,
si ripete ormai da qualche anno ed è
l’occasione per un consuntivo delle attività
svolte dalla Delegazione e per un ufficiale
ringraziamento a tutti coloro che hanno ad
esse attività hanno contribuito. Al termine
della santa Messa. Il Vice Delegato, Nobile
Antonio di Janni, ha consegnato alcune
medaglie costantiniane di benemerenza
alla Signora Giovanna Galli, per la sua
intensa attività in favore della raccolta dei
fondi per l’ospedale “S. Giorgio” in Uganda
e a militari dell’Arma dei Carabinieri. Tra le
autorità
presenti,
il
Sindaco
di
Castell’Umberto Avv. Alessandro Pruriti
Ciarello e il comandante della Compagnia
dei Carabinieri di Sant’Agata Cap.
Costarelli. Tra i cavalieri: S.E. il Prefetto
Gianfranco Romagnoli, il Prof. Salvatore
Mangione, l’Ing. Salvatore Sarpietro, il
Dott. Benedetto Salamone, Santa Ferito,
Francesco Lupo, Vincenzo Scozzaro,
Marcello Cantone, Davide Gentile, Rino
Como.
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Constantinian Benemerenti Medal to Mrs
Giovanna Galli for the intense fundraising
activities carried out in favor of Saint George’s
Hospital in Uganda and to the militaries of the
Italian Carabineer Corps . Among the
authorities in attendance were the Mayor of
the town of Castell’Umberto Alessandro Pruriti
Ciarello, the commander of the carabineers of
S.Agata Captain Costarelli. Among the
Constantinian Knights were HE Prefect
Gianfranco Romagnoli , Prof. Salvatore
Mangione, Eng. Salvatore Sarpietro, Benedetto
Salamone, Santa Ferito, Francesco Lupo,
Vincenzo Scozzaro, Marcello Cantone, Davide
Gentile and Rino Como.

Attività
2007

Cronache Costantiniane - gennaio 2007

Attività della Delegazione di Sicilia

Il Priore della Delegazione di Sicilia, S.E.R. Mons. Michele Pennisi, Vescovo di Piazza Armerina, insieme
ai Reverendi Cappellani Costantiniani Don Vincenzo Marino e Don Antonio Cipriano, durante una
Celebrazione Eucaristica per l’Ordine.

Il 12 gennaio il gonfalone della Provincia di
Enna è stato decorato della medaglia d’oro
al
merito
Costantiniano.
L’alto
riconoscimento, concesso dal Gran Maestro
dell’Ordine S.A.R. Ferdinando di Borbone,
duca di Castro è stato consegnato Venerdi
12 gennaio al prof. Cataldo Salerno,
Presidente della Provincia di Enna, nel
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Activities carried out by the Sicilian
Delegation
The Gonfalon of the Province of Enna received
the Constantinian Gold Benemerenti Medal.
The high award, granted by the Grand Master
of the Order H.R.H Ferdinand of Bourbon,
Duke of Castro, was offered to prof. Cataldo

gennaio 2007

corso di una solenne cerimonia presso la
sede dell’Ente, dal rappresentante della
Delegazione di Sicilia il cav. di Grazia
Antonio di Janni. La delegazione
costantiniana era inoltre composta da S.E. il
Prefetto di Enna Carmela Floreno, da S. E. il
prefetto Gianfranco Romagnoli, dal barone
Francesco Mistretta, da Papas Luigi Lucini,
da Francesco Lupo e Alfonso Pappalardo,
nonché dal colonnello Andrea Bertozzi
della Zonca comandante provinciale dei
carabinieri di Enna. Alla cerimonia erano
inoltre presenti molte autorità civili e
militari nonchè il Magnifico rettore
dell’università Kore, Prof. Andò, che ha
tenuto un interessante allocuzione.
Il 25 gennaio invece a Catania è stata
inaugurata
un'interessante
mostra
documentaria sull’Ordine Costantiniano,
ricca di manoscritti del XVIII secolo, rari
documenti ed antiche insegne del nostro
Ordine. Promotore dell'iniziativa il
Presidente del Centro Studi UVZETA, prof.
Giovanni Torre, che si è anche avvalso della
collaborazione dell'Archivio Storico del
Comune di Catania. La mostra è stata
inaugurata dall’Assessore alla cultura Dott.
Giuseppe Maimone e dal Rappresentante
della Delegazione Sicilia il cavaliere di
Grazia dott. Antonio di Janni. Alla
cerimonia di inaugurazione della mostra che rimarrà aperta al pubblico fino al
prossimo 8 febbraio - è seguita una
conferenza a cui hanno preso parte, come
relatori, lo stesso Assessore Maimone,
l’Arch. Gesualdo Campo, il Prof. Giovanni
Torre e la dottoressa Marcella Minissale,
responsabile dell'archivio storico.

Salerno, President of the Province of Enna,
during a solemn ceremony by the
representative for the Sicilian Delegation,
Constantinian knight of Grace, Dr Antonio di
Janni. The Constantinian delegation was
represented by H.E. the Prefect of the town of
Enna, Carmela Floreno, Prefect Gianfranco
Romagnoli, Baron Francesco Mistretta , Papas
Luigi Lucini, Francesco Lupo, Alfonso
Pappalardo and by the local Commander of the
Carabinieri Corps Col. Andrea Bertozzi della
Zonca. Many civil and military authorities
attended the ceremony among those the dean of
the University of Kore Prof. Andò who
pronounced an interesting allocution.On
January 25 A very interesting exhibition was
opened in Catania where ancient manuscripts
of the XVIII century and rare documents
relating to the Constantinian Order were
displayed. Prof. Giovanni Torre, President of
the Centre UVZETA promoted the initiative,
jointly with the Municipality of Catania. The
Spokesman for the Arts Dr Giuseppe Maimone
and the Representative for the Sicilian
Delegation, Constantinian Knight of Grace Dr
Antonio di Janni inaugurated the exhibition
that will be open to the public until February 8,
2007. Following the inauguration ceremony a
conference conducted by the Spokesman
Maimone, the Architect Gesualdo Campo,
Professor Giovanni Torre, Dr. Marcella
Minissale supervisor of the local historical
archive.
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L’Ordine Costantiniano a Nola

Da sinistra: il Cav. Vincenzo Giovagnorio, Cerimoniere dell’Ordine; il Prof. Leonardo Saviano, Segretario
Generale della Real Casa; S.E.R. Mons. Beniamino De Palma, Arcivescovo-Vescovo di Nola e il Nobile
Commendatore Girolamo de Lucia, Delegato della Terra di Lavoro.

S.E.R. Mons. Beniamino De Palma,
Arcivescovo-Vescovo di Nola, ha ricevuto le
insegne di Cavaliere di Gran Croce di
Grazia Ecclesiastico. L’alto riconoscimento
è stato concesso dal Gran Maestro, il Duca
di Castro, non solo per i meriti personali del
Presule, ma anche in ossequio ad un’antica
tradizione di appartenenza all’Ordine di
quasi tutti i vescovi di Nola a partire dal
XVIII secolo. La suggestiva cerimonia di
investitura si è infatti svolta nel salone
principale del palazzo vescovile dove sono
esposti i ritratti di tutti i vescovi di Nola e
non si può non notare che molti di essi
vestono l’abito costantiniano o sfoggiano le
insegne degli altri ordini dinastici di Casa
Borbone. In rappresentanza del Gran
Maestro, il Prof. Leonardo Saviano, che
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The Constantinian Order in Nola
On 19 January H.E. Most Reverend Mons.
Beniamino De Palma, Archbishop of the town
of Nola, received the insignias of Constantinian
Knight Grand Cross of Ecclesiastical Grace.
The Grand Master conferred the important
decoration
to
the
Archbishop
in
acknowledgment of his personal qualities and
at the same time with regard to the ancient
tradition of the Constantinian Order that
counts almost all the Archbishops of Nola
among its knights since the eighteenth century.
The investiture ceremony took place in the
main hall of the Episcopal Palace where the
portraits of all the bishops of Nola were
exhibited. Professor Leonardo Saviano on

19 gennaio 2007

dopo aver brillantemente commentato ai
presenti il bel libro sulla storia dell’Ordine
del compianto presidente della Corte
Costituzionale prof. Ettore Gallo, ha
comunicato di avere anche visitato, in
mattinata, una chiesa costantiniana,
dedicata a Sant’Antonio Abbate, nella
vicina cittadina di Cicciano. Alla
riuscitissima manifestazione, organizzata
dal Nobile Commendatore di Jus Patronato
Girolamo de Lucia, Rappresentante di Terra
di Lavoro, e dal Cavaliere Angelo Giovanni
Marciano,
Cancelliere
per
l’Italia
Meridionale dell’Ordine del Santo Sepolcro
e nostro confratello, hanno partecipato
molte autorità locali e numerosi cavalieri e
dame anche delle delegazioni di Puglia e di
Sicilia, tra cui il Rappresentante di Palermo
Nobile Cavaliere Antonio di Janni e il dott.
Giovanni Esposito.

behalf of the Grand Master illustrated to those
in attendance the book having the subject the
history of the Order written by the late
President of the Constitutional Court Ettore
Gallo. The event was organized by Knight
Commander of Jus Patronato Girolamo de
Lucia who is representative for “Terra di
Lavoro” area in Campania and by
Constantinian Knight Angelo Giovanni
Marciano who is also Chancellor for Southern
Italy of the Order of the Holy Sepulcher.
Among those in attendance were many local
authorities and many Constantinian Knights
and Dames from the Delegations of Sicily and
Apulia, among them Vice Delegate for Sicily dr
Antonio di Janni and Mr Giovanni Esposito.

Alcuni ritratti dei Vescovi di Nola con le Insegne dell’Ordine Costantiniano affrescati sulle pareti della
Curia Vescovile.
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I Volontari della Croce Costantiniana Onlus
nella “Casa Protetta” di Novara
Sì è svolta presso la Casa Protetta di Novara
la prima festa dell'anno 2007 organizzata
dai Volontari della Croce Costantiniana.
Sono intervenuti il notaio Claudio
Limontini, Rappresentante dell'Ordine
Costantiniano per la Provincia di Novara, e
tutti gli interlocutori istituzionali della
Rappresentanza novarese tra cui il prof.
Massimo Contaldo, assessore alle politiche
sociali del Comune di Novara, ed il
Presidente del Quartiere Camillo Esempio.
La Casa Protetta è una struttura che ospita
anziani soli o con gravi deficit psichici, ed a
volte in gravi difficoltà economiche. Il
servizio svolto dai Volontari della Croce
Costantiniana consiste nell'assistenza
materiale e spirituale a questi anziani spesso
ultimi fra gli ultimi. I Volontari infatti
organizzano periodicamente non solo delle
feste con intrattenimento musicale, per
rompere la monotonia dei pomeriggi nella
casa di riposo, ma accompagnano anche al
di fuori dalla stessa quegli ospiti più
autonomi ed in grado di camminare. Spesso
infatti si va a mangiare una pizza o a
prendere il caffè al bar o magari a visitare i
propri defunti al cimitero ed a riscuotere la
pensione e fare qualche piccola spesa. Tutte
attività più che normali ma che diventano
un evento per chi deve abituarsi a vivere in
una casa di riposo. I nuovi volontari della
Croce Costantiniana che da quest’anno si
occuperanno di assistere gli ospiti della Casa
Protetta di Novara sono circa una trentina
che vanno ad aggiungersi agli altri settanta
che già si occupano attivamente dei servizi
di protezione civile e di trasporti sanitari sia
ordinari che di emergenza del 118.
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The volunteers of the Constantinian
Cross Association offer assistance in
favor of the guests of the rest home
“Casa Protetta” in Novara
The volunteers of the Association “Croce
Costantiniana Onlus” hosted a dinner for the
elderly guests in the rest home “Casa Protetta” in
Novara. Among those in attendance were the
representative of the Constantinian Order for the
province of Novara, Notary Claudio Limontini
and among the institutional interlocutors of
Novara were the spokesman for social politics
Professor Massimo Contaldo and the president of
the district Camillo Esempio. The rest home “Casa
Protetta” gives hospitality to the lonely elderly
people with serious health and economical
problems. The volunteers of the “Croce
Costantiniana

Onlus” association

provide

material and spiritual assistance to the elderly
guests of this rest home in Novara. As a matter of
fact they often get-togethers and organize evenings
out with those guests of the rest house who are
more independent, taking them out for dinner to
the restaurant or for a coffee at the bar or for a
pizza. They also accompany them to the cemetery
to pay a visit to their late relatives, or to the post
office to draw their pension and all the daily
activities that are routine for most of the people but
that tothe guests of a rest home are special events.
This year there are about 30 new volunteers who
will join the group of volunteers of the
Constantinian Cross Onlus in taking care of the
guests of the Casa Protetta of Novara.

21 febbraio 2007

L’Ordine Costantiniano in Serbia

Il Capitano Mauro Ziani consegna la Croce Costantiniana al Cappellano della Missione Umanitaria in
Kosovo il Rev. Don Andrea Di Paola.

Significativa la presenza dei nostri Cavalieri in
Serbia; una Croce Costantiniana infatti
campeggia sulla facciata della cappella della
base italiana del reggimento MSU dislocato a
Pristina, capoluogo del Kosovo. Il mercoledì
delle ceneri, durante la Celebrazione
Eucaristica che dà inizio alla Quaresima, il
cappellano della missione, don Andrea Di
Paola, ha benedetto un’artistica Croce
Costantiniana scolpita nel legno e dipinta con
i classici colori rosso ed oro. La scultura, che è
stata eseguita dal colonnello C.C. Domenico
Libertini,
validamente
coadiuvato
nell’iniziativa dal capitano Mauro Ziani e dallo
stesso cappellano, tutti nostri cavalieri, è stata
poi, in presenza di tutti i militari, collocata sulla
sommità della cappella.

The Constantinian Order in Serbia.
The presence of the Constantinian knights in
Serbia marked a very special and significant
occasion. As a matter of fact the Constantinian
Cross was placed on the facade of the chapel of the
Italian MSU military base in Pristina, Kosovo. On
Ash Wednesday, during

the

Eucharistic

celebration that opens the time of Lent, the
Chaplain of the Mission, Father Andrea De Paola,
blessed an artistic Constantinian Cross, carved in
wood and decorated in gold and red. The sculpture,
realized by Colonel Domenico Libertini with the
cooperation of Captain Mauro Ziani and Father
De Paola, was placed on the top of the chapel at the
presence of all the soldiers attending the ceremony.
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Convegno al teatro Bertoloni di Battipaglia

Un binomio particolarmente ricco di
significati, il Comune di Battipaglia ed il
nostro Ordine hanno organizzato un
interessante convegno al Teatro Bertoni di
Battipaglia (Sa) dal titolo: “Battipaglia:
nascita della colonia agricola” fortemente
voluto da S.E. il Prefetto Pasquale Manzo,
Commissario Governativo al Comune di
Battipaglia, e nostro cavaliere di merito. Al
convegno sono intervenuti i professori:
Antonio Cestaro dell’Università di Salerno,
Lucio Attorre dell’Università di Potenza, e
Leonardo Saviano dell’Università di Napoli
nella duplice veste di relatore e
rappresentante del Duca di Castro. Ai lavori,
moderati da Rita Iannone, hanno inoltre
partecipato la dottoressa Carbone, vice
sindaco di Melfi e lo stesso prefetto Manzo.
Al termine della manifestazione il prof.
Saviano ha letto un breve saluto del Duca di
Calabria ed ha consegnato al commissario
governativo la medaglia di bronzo al merito
costantiniano ed il crest della Real Casa. La
città di Battipaglia, uno dei più giovani
comuni d’Italia, ha voluto ricordare le sue
radici e la sua fondazione, voluta dal Re di
Napoli, Ferdinando II di Borbone, che, dopo
averne bonificato il territorio, decise di
fondare una moderna colonia agricola per
accogliere alcuni cittadini di Melfi vittime
del catastrofico terremoto che il 26 febbraio
1857 distrusse molti comuni del Cilento e
della Basilicata.
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Conference in Battipaglia
The Municipality of Battipaglia, jointly with the
Constantinian Order organized an interesting
conference at the Bertoni Theatre in Battipaglia
entitled “Battipaglia: the origins of an agricultural
colony”.The conference was organized by the
prefect of Battipaglia His Excellency Pasquale
Manzo and among those who conducted the
lecture were Prof Antonio Cestaro from Salerno
University, Professor Lucio Attorre from the
University of Potenza and Professor Leonardo
Saviano from Naples University who on the
occasion, also represented H.R.H. the Duke of
Castro.The workshop was chaired by dr Rita
Iannone and among those who took part in the
discussion were dr Carbone vice mayor of the
town of Melfi and H.E. Prefect Manzo. Following
the debate, professor Leonardo Saviano read a
short message of greeting from the Duke of
Calabria and bestowed onto the Prefect the bronze
benemerenti medal of the Constantinian Order
and the crest of the Royal House of Bourbon Two
Sicilies.The town of Battipaglia is one of the most
recent municipalities of Italy, the aim of this
conference was to remind of its origins and of its
foundation, due to the will of King Ferdinand II of
Bourbon Two Sicilies, who, after having reclaimed
the land, decided to found a modern agricultural
colony to help the inhabitants of Melfi, victims of
a catastrophic earthquake that destroyed many
towns of the Cilento area and of Basilicata.

16 marzo 2007

Patrocinio dell’Ordine
ad una mostra di arte contemporanea
L'Ordine Costantiniano ha patrocinato
insieme al Comune e alla Provincia di Napoli,
nonchè all'Associazione di "Oltre il
Chiostro", la realizzazione della Mostra di
Arte Contemporanea del Maestro Gianni
Pisani dal titolo "Mors et vita duello.
Policromie di un eterno conflitto". Il
significato delle opere esposte nella
prestigiosa cornice della Basilica di Santa
Maria della Sanità in Napoli è dato
dall'unicità del concetto cristiano che illustra
la vittoria della Vita sulla morte. Dopo il
"mirabile duello" la vita ci è riconsegnata
nella sua pienezza. Con la morte la vita non è
tolta ma trasformata, dice Sant'Agostino.
Gianni Pisani è nato a Napoli nel 1935. E'
stato allievo di Emilio Notte presso
l'Accademia di Belle Arti. Ha insegnato a
Brera, dal 1982 presso l'Accademia di Belle
Arti di Napoli. Ha partecipato alle
Quadriennali di Roma (1960, 1964 e 1986).
Nel 1983 è stata organizzata per lui una
mostra antologica presso palazzo Dugnani a
Milano. Ha esposto, tra l'altro, a Napoli nel
1999 alle Scuderie di Palazzo Reale e nel 2003
a Castel dell'Ovo. Vive e lavora a Napoli. La
mostra "Mors et vita duello. Policromie di un
eterno conflitto", succede ad un'altra
interessantissima esposizione avvenuta
qualche anno fa nella Basilica di Santa Chiara
in Napoli e che aveva come temi le Stazioni
della Via Crucis e della Via Lucis.

The Order patronizes a modern art
exhibition
The Constantinian Order, in co operation with
Master Gianni Pisani organized an exhibition of
contemporary art with the title “Mors et vita duello,
polychromes of an eternal conflict”.The initiative
was patronaged by Municipality and the Province
of Naples and by“Oltre il Chiostro”Association.The
exhibition is open to the public in the Basilica of
“Santa Maria della Santità” until June 3, 2007.
All the works of the exhibition illustrate the concept
of victory of life over death. In accordance with the
teachings of Saint Agostino who said that with
death life is not annihilated but transformed.
Gianni Pisani was in Naples in 1935. He studied
painting under the guidance of Emilio Notte at the
Accademia di Belle Arti and exhibited for the first
time in 1955. He was awarded the Premio
Cesenatico, with works based on the principle of
decomposition and recomposition of the image. He
took part in three editions of the Quadriennale
Nazionale d’Arte in Rome, in 1960 and 1964 and
1986. In 1983 he exhibited at Palazzo Dugnani and
promoted initiatives like the reorganization of
the Art Gallery and the foundation of the
Amici dell'Accademia. In 1995 he was invited
to exhibit at the 46th Venice Biennale with a
solo exhibition room and in 1999 a wideranging spacious anthological exhibition was
held at the Scuderie di Palazzo Reale in Naples.
Pisani then followed commissions for works
bearing religious character: Via Crucis Via
Lucis for the Basilica of Santa Chiara (2000).
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Il Gran Prefetto alla Nunziatella

S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto, insieme ad alcuni Cadetti
dell’Accademia Nunziatella di Napoli.

Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie,

The Grand
Nunziatella

Duca di Calabria si è recato presso la Scuola

The Grand Prefect of the Order paid a visit to

Militare “Nunziatella” di Napoli per la

the

cerimonia d’istituzione di una borsa di

Nunziatella” in Naples on the occasion of the

studio intitolata a “Maria Carolina di

annual ceremony of the Scholarship Award

Borbone delle Due Sicilie”, in favore

“Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie".

dell’allievo più meritevole. Accolto dal

The Grand Prefect was welcomed by the

Colonnello Domenico Pace, Comandante

Commander of the school Col. Domenico Pace

della Scuola, e dagli Alti Ufficiali presenti, il

and by the High Offices of the Accademy in

Gran Prefetto ha voluto ricordare nel suo

attendance and while pronouncing his message

messaggio di saluto i sentimenti di

of greeting, he referred to the historical ties

profondo affetto e la memoria storica che

between the Royal House of Bourbon and the

legano la “Nunziatella” alla Casa Reale.

Nunziatella.

Il 30 marzo il Gran Prefetto dell’Ordine
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renowned

Prefect

Military

visits

La

Accademy“La

13 aprile 2007

Importante convegno per la presentazioni di uno studio
sulla Marina Borbonica Militare a Napoli
Nella presigiosa sede della Biblioteca
Nazionale di Napoli a Palazzo Reale, ha
avuto luogo la presentazione di due
poderosi volumi riguardanti la storia della
Marina
Militare
Borbonica.
Sono
intervenuti: gli autori Antonio Formicola e
Claudio Romano, S.E. l'Ammiraglio di
Squadra
Ferdinando
Sanfelice
di
Monteforte, Rappresentante Militare
dell'Italia presso la N.A.T.O., Cavaliere di
Gran Croce di Giustizia del nostro Ordine e
il Prof. Leonardo Saviano, Addetto di S.A.R.
il Duca di Calabria, che ha portato il saluto
e il compiacimento di S.A.R. L'opera è stata
realizzata a seguito di una approfondita
ricerca documentaristica condotta dai due
Autori per oltre un quarto di secolo in
archivi pubblici e privati, sia in Italia, sia
all'estero ed in particolar modo presso
l'Archivio di Stato di Napoli. Le
informazioni raccolte hanno permesso di
delineare, per la prima volta in assoluto,
una visione d'insieme della Storia della
Marina da Guerra dei Borbone di Napoli,
ovvero della Real Marina, la principale e
maggiore tra le marine pre-unitarie che,
all'atto dell'unità d'Italia contribuirono a
formare la Regia Marina del nuovo Stato. A
caratterizzare questo lavoro contribuisce
anche l'ampio corredo iconografico. Ad
aumentare ulteriormente la valenza
scientifica e storica dell'elaborato vi ha
provveduto anche l'innovativo metodo con
il quale gli Autori hanno trattato i diversi
argomenti inseriti nel testo utilizzando

Conference on the Military Marine
during the Borbonic age in Naples
Two important volumes about the Military
Marine during the Borbonic period were
launched at the National Library in Naples on
April 13. Among those who took part in this
project were the authors Antonio Formicola
and

Claudio

Romano,

H.E.

Admiral

Ferdinando San Felice di Monteforte, Military
Representative for Italy to the N.A.T.O. as well
as Constantinian Knight of Justice of our
Order, and Professor Leonardo Saviano,
Attaché to H.R.H. the Duke of Calabria who
read

the

message

of

greeting

and

acknowledgement in the regards of this project
sent by H.R.H The volumes are the product of a
long and accurate research carried out by the
two authors for many years in public and
private libraries in Italy and abroad and in
particular in the National Library in Naples.
The result of this research is a global vision of
the history of the Royal Military Marine of the
Bourbonic age in Naples, the most important
among the military naval services before the
Unification of Italy. A very important aspect of
this work is the vast iconographic apparatus
that enhances the scientific and historical value
of the volumes. As a matter of fact, the books
are full of illustrations drawn from the graphic
elaboration of the original documents of the
time. Among those attending the presentation
as well as Professor Leonardo Saviano and the
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elaborazioni grafiche di documenti originali
che, per varie ragioni, non si prestavano ad
essere riprodotte fotograficamente, tabelle
riepilogative e quadri sinottici, il tutto per
sintetizzare
concetti
e
illustrare
organizzazioni. Alla manifestazione di
presentazione oltre al Prof. Saviano e
all'Ammiraglio Sanfelice di Monteforte
sono intervenuti: il Prof. Mauro Giancaspro,
Direttore dela Biblioteca Nazionale di
Napoli, che ha coordinato i lavori; il
Capitano di Vascello Francesco Rizzo di
Grado e di Premuda, Capo dell'Ufficio
Storico della Marina Militare e il Prof.
Marco Geminiani, Docente di Storia Navale
presso l'Accademia di Livorno.
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Admiral Sanfelice di Monteforte, were also
Professor Mauro Giancaspro the Director of
the National Library in Naples who conducted
the organization of the event, Captain
Francesco Rizzo, Chief of the Historical Bureau
of the Military Marine and Professor Marco
Geminiani, Docent of Naval History at the
Academy in Livorno.

14 aprile 2007

I Cavalieri di Novara festeggiano
la Pasqua con gli anziani
Sabato in Albis, 14 aprile, ha avuto luogo in
Novara la Festa di Pasqua per gli Anziani
ospiti della "Casa Protetta". L'evento che si
ripete ormai da qualche anno è stato voluto
dal
Notaio
Claudio
Limontini,
Rappresentante dell'Ordine nella Città, e
dai Volontari della Croce Costantiniana
Onlus in collaborazione con il Comune, il
Quartiere di Porta Mortara, il Personale
della "Casa Protetta" e la Cooperativa
Ambra. Tutti i partecipanti hanno
contribuito con entusiasmo e allegria acché
gli anziani trascorressero un gioioso
pomeriggio nel segno della convivialità e
della
fraternità. Tra
i
numerosi
intrattenimenti, ha avuto luogo anche
l'esibizione del cantante partenopeo
Gianluca Mancini che ha contribuito ad
allietare ancor di più la bella
manifestazione.
Al termine dell'incontro i Volontari della
nostra Croce Costantiniana Onlus hanno
distribuito le tradizionali uova di pasqua e
altri regali agli anziani ospiti. In tal modo,
con spirito di solidarietà costantiniana, si
sono volute manifestare la vicinanza e
l’attenzione della Comunità Novarese e dei
Cavalieri agli Ospiti della Casa Protetta.
Oltre al Notaio Claudiuo Limontini, ai
Cavalieri e alle Dame della Rappresentanza
e ai numerosi Volontari, segnaliamo la
presenza del Prof. Massimo Contaldo,
Assessore alle Politiche Sociali, il
Consigliere Comunale Federico Perugini e il
Signor Camillo Esempio, Presidente del
Quartiere.

The Constantinian Knights and
Dames of Novara celebrate Easter
with the elderly guests of “Casa
Protetta” rest home
On Saturday in albis April 14, the Easter Feast
for the elderly who are hosted in the rest home
“Casa Protetta” took place in Novara. This feast
regularly takes place every year by the
initiative of the representative for Novara
Notary Claudio Limontini who leads the group
of Constantinian volunteers of the Association
of the Constantinian Cross. The event was
organized jointly with the municipality of
Novara and the staff of the Guest House “Casa
Protetta” and Ambra Coop. All those who
attended gave their contribution in terms of
enthusiasm and festiveness and the elderly
guests of the rest home spent a very pleasant
afternoon with many entertainments including
the performance of the Neapolitan artist
Gianluca Mancini.
Following the party the volunteers of the
Constantinian Cross Association gave the
traditional Easter eggs and other gifts to the
elderly guests. Among those in attendance was
also Prof. Massimo Contaldo, the spokesman
for the Social Politics, the Councilor of the
Municipality Federico Perugini and Mr
Camillo Esempio, President of the district.
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L’Ordine Costantiniano celebra il Patrono
San Giorgio Martire

Un momento della Divina Liturgia in onore del Santo Patrono dell’Ordine Costantiniano, nella Chiesa di
San Giorgio dei Genovesi a Palermo.

I Cavalieri e le Dame della Città di Palermo,
hanno inteso solennizzare la memoria
liturgica di San Giorgio Martire, Patrono
dell'Ordine, con una Divina Liturgia nel Rito
Greco Cattolico, nell'antica Chiesa di San
Giorgio dei Genovesi. La Divina Liturgia di
San Giovanni Crisostomo in onore di San
Giorgio Megalomartire è stata officiata dal
Rev. Papas Luigi Lucini. Erano presenti tra gli
altri: il Rappresentante di Sicilia, Nobile
Cavaliere Antonio di Janni, S.E. il Prefetto
Gianfranco Romagnoli, il Colonnello Gaetano
Mellia, il Colonnello Vincenzo Triolo. Al
termine della Celebrazione Eucaristica sono
state consegnate attestazioni di benemerenza
dell'Ordine Costantiniano ad alcuni volontari
che hanno collaborato alle attività caritatevoli
della Delegazione.
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The Constantinian Order celebrates
the Festivity of its Patron Saint
The knights and dames from Palermo
celebrated Saint George the Patron of the Order
with a solemn mass, in accordance with the
Catholic Greek rite, in the ancient church of
“San Giorgio dei Genovesi”. The Divine
Liturgy in commemoration of Saint George
Martyr was officiated by Rev. Papas Luigi
Lucini. Among those in attendance were : the
representative of the Constantinian Order for
Sicily, dr Antonio di Janni, H.E. the Prefect
Gianfranco Romagnoli, col. Gaetano Mellia,
col. Vincenzo triolo. Following the ceremony the
Constantinian Benemerenti Awards were

23 aprile 2007 - Solennità di San Giorgio Martire

Nella base MSU di Pristina i Cavalieri
Costantiniani di stanza presso il
Contingente italiano di Diacova, comandati
dal nostro Confratello il Colonnello
Domenico Libertini, hanno celebrato la
Solennità di San Giorgio Martire. La
Celebrazione Eucaristica è stata presieduta
da S.E.R. Mons. Dode Giergji, Vescovo di
Prizren, il quale, prima della Santa Messa ha
voluto trattenersi in cordiale colloquio con
tutti i cappellani dell’MSU. Oltre agli italiani
infatti erano presenti quelli del contingente
francese, del contingente tedesco e di quello
portoghese. L'Ecc.mo Presule ha voluto
rappresentare ai Cavalieri Costantiniani
presenti le difficili condizioni dei Cattolici
nel Kosovo. Tra gli altri si segnala la
partecipazione del Cap. Mauro Ziani e del
Cappellano Don Andrea Di Paola.

assigned to the volunteers who took part in the
charitable activities of the Sicilian delegation.
The liturgical commemoration of Saint George
is a very important solemnity for our order
because this religious figure is the Patron Saint
of the Sacred Military Constantinian Order.
The knights and dames of the various
delegations all over Italy tribute the Patron
Saint with holy masses and charity initiatives.

Il Rev. Papas Luigi Lucini, Cappelano Costantiniano, tiene l’Omelia ai Cavalieri e alle Dame di Sicilia in
occasione della festa di San Giorgio.
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Nota storica su San Giorgio Martire

La memoria liturgica di San Giorgio
martire, che cade secondo il calendario il 23
aprile, riveste per il nostro Ordine carattere
di solennità in quanto San Giorgio ne è il
Principale Protettore. I Cavalieri e le Dame
nelle varie Delegazioni e Rappresentanze
onorano la figura del Santo Patrono con la
celebrazione
di
sante
messe
e
manifestazioni di beneficenza. Brevi cenni
biografici. San Giorgio, venerato come
santo e martire dai cristiani fin dal IV
secolo, visse nel III secolo e morì prima
diell’Imperatore Costantino fondatore del
nostro Ordine, probabilmente a Lydda
(presso l'odierna Tel Aviv), secondo alcune
fonti nel 303. Non ci sono notizie certe sulla
vita e sulla stessa esistenza di questo
grande Martire dei primi tempi cristiani. Le
principali informazioni ci provengono dalla
Passio Georgii che già però il Decretum
Gelasianum del 496, classifica tra le opere
apocrife. Secondo questa fonte agiografica
Giorgio era originario della Cappadocia
(zona dell'odierna Turchia), figlio di
Geronzio,
persiano,
e
Policromia,
cappadoce, nato verso l'anno 280. I genitori
lo educarono alla religione cristiana fino al
momento in cui entrò nel servizio militare.
Trasferitosi in Palestina, si arruolò
nell'esercito dell'imperatore Diocleziano,
comportandosi da valoroso soldato fino al
punto di giungere a far parte della guardia
del corpo dello stesso Imperatore,
divenendo ufficiale delle milizie. Il martirio
sarebbe avvenuto sotto Diocleziano stesso
(che però in molte versioni è sostituito da
Daciano imperatore dei Persiani).
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Historical information
Saint George has been venerated as Saint and
Martyr by the Christians since the IV century;
he lived in the III century and probably died in
Lydda (that is today known as Tel Aviv) in 303,
before the Emperor Constantine, the founder of
our Order. The information we possess
regarding the Saint’s life and existence, who
lived in the early Christian age, comes from a
questionable fount: the Passio Georgii that is
classified by the Decretum Gelasianum of the
year 496, as apocryphal. According to this
hagiographical source, George came from
Cappadocia (today known as Turkey), son of
Geronzio who was born approximately in the
year 280. He was educated in accordance to the
Christian religion and during his childhood he
observed the rules of the Christianity until he
joined the army. He moved to Palestine and
joined the Army of the Emperor Diocletian.
For his outstanding conduct he was upgraded
to Officer of the Army and became the body
guard of the Emperor. According to some
sources, his martyrdom occurred under the
reign of Diocletian himself, others declare that
it took place under the sovereignty of the
Persian Emperor Daciano. During the medieval
age, Saint George who fought the dragon
became the symbol of the battle between good
and evil and it is for this reason that he
personifies the ideals of knighthood and is
honoured as the Patron Saint of all the orders

23 aprile 2007 - Solennità di San Giorgio Martire

Stendardo raffigurante San Giorgio di Andrea Mantegna (1431-1506).
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Il culto. Nel Medioevo la lotta di San Giorgio
contro il drago diviene il simbolo della lotta
del bene contro il male e per questo il mondo
della cavalleria vi vide incarnati i suoi ideali.
Non a caso San Giorgio è onorato come
Patrono di tutti gli ordini Cavallereschi. Il
nostro Ordine poi ne porta la specifica
menzione nell’estensione del nome: Sacro
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.
La leggenda del soldato vincitore del drago
contribuisce al diffondersi del suo culto che
diviene popolarissimo in Occidente ed in
tutto l'Oriente bizantino, ove è per eccellenza
il «grande martire» e il «trionfatore».
Rapidamente egli diviene un santo tra i più
venerati in ogni parte del mondo cristiano.
Forse nessun santo ha riscosso così tanta
venerazione quanto San Giorgio. A
testimonianza di ciò sono le numerossissime
chiese dedicate al suo nome. In Italia il culto
per San Giorgio fu assai diffuso. A Roma,
l’Imperatore Belisario nel 527, in accordo col
Papa San Felice IV, affidò alla protezione del
Santo la porta di San Sebastiano e la Chiesa
del Velabro. Successivamente, Papa Zaccaria
(744 – 752) volle donare a questa Basilica sorta
dinanzi l’Arco di Giano, la reliquia del cranio
di San Giorgio, conservata nel tesoro dei papi
presso il Patriarchio del Laterano. A Ferrara gli
è dedicato il Palio nel quale il premio è
appunto il Drappo detto “di Santo Giorgio";
mentre a Gubbio è uno dei tre santi nel cui
nome si svolge la festa dei ceri. La sua croce
rossa in campo bianco è simbolo anche di
Bologna e di Milano. San Giorgio è anche
patrono dell'Inghilterra, di intere Regioni
spagnole e della città di Barcellona, tanto che
a lui Gaudì dedicò la Casa Batllò. Ancora è
venerato come Patrono del Portogallo, della
Lituania e di innumerevoli città e comuni.
Nella sola Italia vi sono ben ventuno comuni
che portano il suo nome; la città di Genova, il
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of knighthood. The legend of the soldier who
fought and defeated the dragon became very
popular in the West and all over the Byzantine
East where he is considered the “victorious” and
the “great martyr”. He soon became one of the
most venerated and acclaimed saints of the
Christian world and all the churches dedicated
to him confirm his popularity.In Italy the cult
of Saint George is very well-known . The
Emperor Belisarius in Rome, entrusted the
Saint to protect the entrance of Saint Sebastian
and the Church of the Velabro.
Later Pope Zachariah (744-752) donated to the
church the relic of St George’s skull that is now
kept among the treasures of the Popes at the
Patriarchate of the Lateran. Every year in
Ferrara, a famous “palio” dedicated to this saint
is held and the prize awarded to the winner is
the banner of Saint George. In Gubbio a town
near Perugia there is the candle feast dedicated
to three saints and among these is Saint
George. The red cross on the white banner is the
symbol of the towns of Bologna and Milan.
Saint George is also the Patron Saint of the
United Kingdom and of the city of Barcelona.
As a matter of fact, Gaudì dedicated the Batllo
House to him. He is also the Patron Saint of
Portugal and of Lituania. In Italy there are
many towns named after the saint, the flag of
the town of Genoa, whose Archbishop is our
confrere Mons. Angelo Bagnasco, bears the
cross of Saint George. Many members of the
English Royal family are called George, in
recognition to the Saint. The royals of Greece
and of the other countries of Eastern Europe are
very devoted to the saint.

23 aprile 2007 - Solennità di San Giorgio Martire

cui Arcivescovo Mons. Angelo Bagnasco è
nostro Confratello, innalza nel suo vessillo il
simbolo di san Giorgio, la classica croce rossa
in campo bianco. E’ tradizione nella Famiglia
Reale inglese che alcuni Re abbiano portato il
nome del Santo. E anche i Sovrani della
Grecia e di altri paesi dell'Est europeo hanno
molta devozione e rispetto per San Giorgio.
Grande venerazione riscosse il sepolcro del
martire e le sue reliquie furono trasferite,
probabilmente durante l'invasione persiana
all'inizio del sec. VII o, poco dopo, all'arrivo
dei musulmani in Palestina. È facile intuire
come il suo culto, così diffuso in molti paesi e
così persistente in tutti questi secoli, abbia
superato le perplessità sorte in seno alla
Chiesa a causa della mancanza di notizie
certe e comprovate sulla sua vita.

The relics of the saint were moved to Palestine,
probably during the invasion of the Persians at
the beginning of the VII century and many
devotees visited his sepulcher. For all these
reasons it is clear how, despite we do not have
definite information regarding his life, the
Church surmounted all the doubts and
perplexities regarding the cult of the saint.

San Giorgio uccide il drago. Paolo Uccello 1397-1475.
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Il Prof. Leonardo Saviano interviene
ad un convegno sui Farnese
Nel Palazzo del Municipio di Gradoli, il
Prof. Leonardo Saviano, Addetto del Duca
di Calabria, ha inaugurato la mostra
antologica intitolata “I Farnese e il Ducato
di Castro”. Tale esposizione racconta la
nascita e la distruzione del Ducato di
Castro, detentori del quale ne furono i
Farnese. Questa Famiglia in soli cinquanta
anni, passò dallo status di piccola
aristocrazia locale ad una posizione di
supremazia nella nobiltà romana con
l’elezione di Alessandro Farnese al Soglio
Pontificio col nome di Paolo III. E’ la storia di
una schiatta di soldati e di valorosi capitani
che dalle terre bagnate del lago di Bolsena
arrivarono ad intrecciare rapporti di
parentela con l’Europa intera, nel periodo
che va dall’XI al XVIII secolo. Una Famiglia
nata nella Provincia della Tuscia e morta
emiliana e spagnola, che ha abbinato
all’amore per l’arte le capacità politiche,
militari e amministrative. Per effetto della
cosiddetta Eredità Farnesiana, concessa da
Elisabetta Farnese nel 1731 al figlio Carlo,
futuro Re di Napoli e di Sicilia nel 1734, il
titolo di Duca di Castro è passato nel
patrimonio della Casa Borbone che tutt’ora
ne conserva la preminenza per il Capo della
Casata.
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Professor Leonardo Saviano takes
part in a conference having the
subject the Farnese family
Professor Leonardo Saviano attaché to H.R.H. the
Duke of Calabria, inaugurated the exhibition “The
Farnese and the dukedom of Castro” the exhibition
illustrates the dukedom of Castro from the origins
to its fall. The Farnese family was an influential
family in Renaissance Italy. Its most important
members included Pope Paul III and Cardinal
Alessandro Farnese, and the titles of Duke of
Parma and Piacenza and of Castro were held by
various members of the family. The family
substantially increased its power in the course of
the 15th century, as their territories reached the
southern shore of the Lake Bolsena and Montalto,
largely due to Ranuccio the Elder. Francesco his
son and his successor in 1694, attempted to save
the fortunes of the state and of the dynasty, now in
utter decadence, by his economic and diplomatic
initiative, but his only important success was the
marriage of his niece Elisabetta) to Philip V of
Spain in 1714, which enabled him to pursue a
plan for an anti-Austrian league in Italy. The last
Farnese of the male line was Antonio
(1679–1731), who left no sons upon his death In
1731, the title of Duke of Castro passed by
dynastic right to Prince Carlo de Bourbon, son of
King Philip V of Spain by his second wife,
Elisabeth Farnese, who was the niece and heir of
the last Farnese Grand Master, Prince Antonio.
The young Carlo entered Parma as its sovereign
ruler in 1732.

6 maggio 2007

Elisabetta Farnese. Jean Ranc 1674-1735.
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L’Ordine Costantiniano celebra San Ferdinando e i Santi
Patroni nella Basilica di San Giorgio al Velabro in Roma

L’Em.mo Cardinale Michele Giordano, Arcivescovo emerito di Napoli saluta le LL.AA.RR. il Principe e la
Principessa Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie, al termine della Celebrazione Eucaristica.

In occasione della Festa di San Ferdinando Re,
giorno onomastico di S.A.R. il Gran Maestro,
l’Em.mo Cardinale Michele Giordano, Balì
Cavaliere di Gran Croce di Giustizia, ha
presieduto nel pomeriggio del 30 maggio 2007,
una Santa Messa Solenne, nella Basilica di San
Giorgio al Velabro in Roma. Hanno
concelebrato all’Altare, in ordine di
precedenza: il Rev.mo Padre Renato Salvatore,
Superiore Generale dell’Ordine dei Camilliani,
il Rev.mo Mons. Maurice Monier, Prelato
Uditore della Rota Romana e Commendatore
Costantiniano, il Rev.mo Mons. Joaquìn
Llobell, Presidente della Corte d’Appello dello
Stato della Città del Vaticano, il Rev.mo Mons.
Enrico Viganò, Cerimoniere Pontificio e
Commendatore Costantiniano, il Rev.mo
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The Order celebrates the Festivities of
Saint Ferdinand and the Patron Saint
To mark the the occasion of Saint Ferdinand, the
Grand Master’s name day His Eminence Michele
Cardinal Giordano, Constantinian Knight Bailiff
of Grand Cross, presided a Holy Mass in the
Basilica of San Giorgio al Velabro in Rome. The
mass was concelebrated by Rev. Father Renato
Salvatore Superior General of the Camillian
Fathers, Rev. Mons. Maurice Monier Prelate
Auditor of the Romana Rota and Constantinian
Knight Commander, , Rev. Mons. Joaquin Llobel,
President of the Court of Appeals of Vatican City
State, Rev. Mons. Enrico Viganò Pontifical Master
of Ceremonies, Rev. Mons. Franco Sarza Sartori

30 maggio 2007

Mons. Franco Sarza Sartori, Cappellano del
Palazzo del Quirinale, il Rev.mo Mons.
Salvatore Ardesini Andolfi, Segretario
dell’Em.mo Cardinale Giordano, il Rev. Don
Gianfranco Coffele Direttore dell’Ufficio
Sviluppo e Relazioni Pubbliche della Pontificia
Università Salesiana e il Rev. Sacerdote Don
Elio Persechino, Cappellano Costantiniano.
Hanno presenziato alla Santa Messa le
LL.AA.RR. i Principi Carlo e Camilla di
Borbone delle Due Sicilie, Duca e Duchessa di
Calabria con le LL.EE. il Marchese Aldo
Pezzana Capranica del Grillo, Gran Cancelliere
e l’Ambasciatore Antonio Benedetto Spada,
Gran Tesoriere. La Delegazione dell’Ordine di
Malta era composta da S.E. il Ven. Balì Fra’
Giacomo dalla Torre del Tempio di
Sanguinetto, Gran Commendatore, dal Rev.
Mons. Giuseppe Azeglio Manzetti, Cappellano
Capo, S.E. il Ven. Balì Fra’ Gherardo Hercolani
Fava Simonetti, S.E. il Cav. di Giustizia Fra’
Carlo d’Ippolito di Sant’Ippolito e S.E. Fra’
Antonio Nesci, Gran Priore di Napoli. L’Ordine
del Santo Sepolcro era rappresentato da S.E. il
Cav. di Gr. Cr. Alberto Consoli Palermo
Navarra, Luogotenente per l’Italia Centrale e
Sardegna. Erano inoltre presenti numerosi
Ambasciatori accreditati presso la Santa Sede e
il Quirinale e numerose Autorità civili e
militari. Gli Allievi della Scuola Militare de "La
Nunziatella" hanno prestato il Servizio
d’Onore in uniforme storica lungo la navata
della Basilica. Al termine della Santa Messa si è
proceduto al Rito dell’Investitura dei nuovi
Cavalieri e Dame. Tra gli altri hanno ricevuto la
Croce Costantiniana: S.E. il Dott. Bruno
Amoroso; il Conte Don Antonio Buccino
Grimaldi; S.E. il Signor Prefetto Anna Maria
D’Ascenzo, Capo del Dipartimento per le
libertà civili e l'immigrazione del Ministero
dell'Interno; il Nobile Alessandro de Franciscis,
Presidente della Provincia di Caserta; il Nobile

Chaplain of the Presidential Palace, Rev.mo Mons.
Salvatore Ardesini Andolfi, Secretary to His
Eminence Michele Cardinal Giordano, Rev. Don
Gianfranco Coffele Director of public Relation
Department of the Pontifical Salesian University
and

Rev.

Father

Don

Elio

Persechino

Constantinian Chaplain. The mass was attended
by T.R.H. Prince and Princess Charles and
Camilla of Bourbon Two Sicilies, Duke and
Duchess of Calabria, HE Marquis Aldo Pezzana
Capranica del Grillo Grand Chancellor of the
Order, HE Ambassador Antonio Benedetto Spada
Grand Treasurer of the Order, among those who
represented the Order Of Malta: HE Bailiff Frà
Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto,
Rev. Mons. Giuseppe Azeglio Manzetti, Chief
Chaplain, HE. Bailiff Fra’ Gherardo Hercolani
Fava Simonetti, He Fra’ Carlo d’Ippolito di
Sant’Ippolito, Constantinian Knight of Justice, and
HE Fra’ Antonio Nesci, Grand Prior of Naples.
The Order of the Holy Sepulcher was represented
by

HE Alberto Consoli Palermo Navarra,

Lieutenant for Central Italy and Sardinia,
Constantinian Knight of Grand Cross. Among
those in attendance were also many ambassadors
commissioned to the Holy See and to the
Presidential Palace and many civil and military
authorities. The cadets of the military school La
Nunziatella for the occasion wore the mess dress
Following the mass the investiture ceremony took
place.

Among

those

who

Constantinian Insignias were

received
HE

the

Bruno

Amoroso; Count Antonio Buccino Grimaldi; HE
the Prefect Anna Maria D’Ascenzo, Alessandro de
Franciscis, President of the Province of Caserta
Gennaro delli Santi Cimaglia Gonzaga; Eugenio
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Gennaro delli Santi Cimaglia Gonzaga; il
Nobile Eugenio Donadoni, Direttore
Responsabile delle Cronache Costantiniane; il
Marchese Onorato Honorati; l'Avvocato
Raffaele Izzo; il Generale Isp. Giuseppe
Liguori; la Duchessa Donna Nicoletta Maresca
di Serracapriola; Don Francesco Marigliano
Caracciolo di Torella; il Colonnello Domenico
Pace, Comandante della Scuola Militare "La
Nunziatella"; S.E. l’Ambasciatore Miroslav
Palameta, Ambasciatore di Bosnia ed
Erzegivina presso la Santa Sede; il Generale di
Divisione Paolo Poletti; il Capitano G.d.F.
Angelo Raffaele Pisani; il Principe Augusto
Ruffo di Calabria, Delegato per Milano e la
Lombardia;
Don
Francesco
Stagno
d’Alcontres; S.E. il Signor Prefetto Dottor
Angelo Tranfaglia, Prefetto di Parma e S.E.
l’Ambasciatore Gioacchino Carlo Trizzino.

Donadoni, Director of the Constantinian
Annual Report Magazine, Marquis Onorato
Honorati; Raffaele Izzo; il General Giuseppe
Liguori; Nicoletta Maresca di Serracapriola;
Francesco Marigliano Caracciolo di Torella; Col.
Domenico Pace, Commander of the Military
School "La Nunziatella"; HE Ambassador
Miroslav Palameta, Ambassador of Bosnia ed
Erzegovina to the Holy See; General Paolo
Poletti; Captain of the Financial Guard Angelo
Raffaele Pisani; Prince Augusto Ruffo di
Calabria, Delegate for Milan and the Lombardy
region, Francesco Stagno d’Alcontres; He the
Prefect of Parma Angelo Tranfaglia, and HE
Ambassador Gioacchino Carlo Trizzino.

Una veduta dell’Assemblea nella Basilica di San Giorgio al Velabro durante la Celebrazione Eucaristica.
A sinistra, in primo piano le Delegazioni dell’Ordine di Malta e dell’Ordine del Santo Sepolcro.
Al centro, schierati lungo la navata, i cadetti della Scuola Militare della Nunziatella.
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S.A.R. Camilla di Borbone delle Due Sicilie, il Prof. Leonardo Saviano, Segretario Generale della Real
Casa e il Rev.mo Padre Renato Salvatori, Superiore Generale dell’Ordine dei Camilliani.

S.E. l’Amb. Giuseppe Balboni Acqua, Segretario Generale dell’Ordine, S.A.R. la Principessa Camilla di
Borbone delle Due Sicilie ed il Rev.mo Mons. Gianfranco Coffele, Professore presso la Pontificia
Università Salesiana.
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L’Ordine Costantiniano partecipa alle celebrazioni
per la fondazione dell’Arma dei Carabinieri
In occasione della ricorrenza della Festa
dell’Arma dei Carabinieri, il 6 giugno,
S.A.R. il Gran Prefetto ha onorato l’invito
del Generale Comandante Gianfrancesco
Siazzu, nostro Cavaliere di Gran Croce di
Merito, a presenziare in Piazza di Siena al
celebre Carosello dei Carabinieri. Tra le
numerose ed altissime Autorità Istituzionali
presenti sul palco d’onore, anche S.E. il
Capo dello Stato, On. Giorgio Napolitano.
In tutta Italia poi hanno avuto luogo
manifestazioni per commemorare il
centonovantatreesimo anniversario della
fondazione della Benemarita. I Cavalieri e le
Dame Costantiniani delle varie Delegazioni
e Rappresentanze hanno avuto modo di
partecipare a tali celebrazioni e di rendere il
giusto onore a questi valorosi ed intrepidi
Servitori dello Stato e della Collettività. Tra
le altre manifestazioni segnaliamo la
cerimonia svoltasi nella Città di Latina, alla
quale hanno preso parte il Vice Delegato del
Lazio, Comm. Avv. Franco Ciufo
unitamente a numerosi Cavalieri delle
province limitrofe. Il Comandante
Provinciale di Latina, Col. Leonardo
Rotondi, in continuazione della felice
tradizione istituita dai suoi predecessori, ha
voluto che l’Ordine Costantiniano avesse
un posto di tutto rilievo e prestiggio
nell’ambito delle manifestazioni svoltesi in
questa Città. E ciò in considerazione dei
grandi meriti acquisiti dai Cavalieri e Dame
Costantiniani per le frequenti e preziose
collaborazioni nelle Missioni Umanitarie
portate avanti dall’Arma dei Carabinieri.
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The Order takes part in the celebration
of the anniversary of the Carabinieri
Corps
To mark the Anniversary of the Foundation of
the Carabinieri Corps, the annual celebrations
took place in Piazza di Siena Rome. H.R.H. the
Grand Prefect paid a tribute to the Commander
General Gianfranco Siazzu and attended the
ceremony. The Among those in attendance were
His Excellency the Chief of the Italian State
Hon. Giorgio Napolitano Other ceremonies
were held all over Italy to celebrate the one
hundred ninety third anniversary of this
important Italian institution and many
Constantinian knights and dames were in
attendance. The town of Latina celebrated this
important event with a ceremony attended by
the Vice Delegate for Latium, Knight
Commander Franco Ciufo and the local
Constantinian knights and Dames.The
Provincial Commander of Latina, Col.
Leonardo
Rotondi, who
holds
the
Constantinian Order in very high regard, gave
directions for the assignment of a very special
placement for its representatives in attendance,
in recognition of the humanitarian activities
jointly carried out with our Order.
The Constantinian stand that had been taken
charge by the Constantinian Knight Don
Massimo Patroni Griffi, illustrated all the
humanitarian activities carried out by the
Order jointly with the Carabinieri Corps and
was placed in the most important area of the
manifestation.
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Le LL.AA.RR. i Duchi di Calabria
partecipano al Gala di Beneficienza in favore
dell’Associazione “The Heart of Children”
Sotto l'Alto Patrocinio dell'Ordine
Costantiniano, i cardiochirurghi pediatri
Prof. Lucio Parenzan e Prof. Vittorio Vanini
hanno indetto la Terza Edizione del Gala di
Beneficienza in favore dell’Associazione
“The Heart of Children”presso il Parco della
Casina Valadier in Roma. Alla Serata, oltre
che a numerosi ed illustri Cavalieri
Costantiniani, hanno presenziato le
LL.AA.RR. i Principi Carlo e Camilla di
Borbone delle Due Sicilie, Duca e Duchessa
di Calabria. La prestigiosa Associazione
"The Heart of Children" svolge la propria
azione benefica nel campo della cardiologia
infantile, sopratutto in favore dei bambini
cardiopatici nelle zone più remote del
pianeta e forma giovani medici attingendo
dalle popolazioni autoctone. Un progetto
ambizioso che ha visto negl’ultimi anni
interventi in Africa, Asia e nei paesi europei:
Albania, Romania e Ucraina. Tutto ciò è
possibile grazie alla preziosa esperienza
accumulata negli anni dall’International
Heart School ospite dell’Humanitas
Gavazzeni di Bergamo, diretta dal Prof.
Parenzan, che da oltre dieci anni offre corsi
post-laurea per il conseguimento di un
Master in Cardiologia, Cardiochirurgia e
Anestesia pediatrica a medici provenienti
da tutto il mondo, con particolare
attenzione ai Paesi in via di sviluppo.

T.R.H. the Duke and Duchess of
Calabria attend a fundraising gala
dinner in Rome
The third edition of the fundraising gala dinner
of the “Heart of the Children” Association, took
place in Rome at “Casina Valadier”, under the
high patronage of the Constantinian Order and
the cardio pediatricians professor Lucio
Varenzan and professor Vittorio Vanini. Among
those in attendance, as well as the many
constantinian knights and dames, were T.R.H.
Prince and Princess Charles and Camilla of
Bourbon Two Sicilies, Duke and Duchess of
Calabria. This important association operates
in the field of infantile cardio surgery, in
support of the children who live in the most
disadvantaged areas of the world or in
developing countries. It also provides for the
local young doctors’ professional training.
These results have been achievable thanks to
the help and experience of the docents of the
International Heart School, founded by
Professor Parenza, who, for more than 10 years,
has been conducting post degree courses to
attain the Master in cardiology, cardio surgery
and pediatric anesthesia, offering adequate
preparation to doctors coming from all over the
world, with particular attention in the regards
of those coming from the developing countries.
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Attività delle Delegazioni di Sicilia

S.E. l’Amb. Giuseppe Balboni Acqua, Segretario Generale dell’Ordine e S.E.R. Mons. Michele Pennisi,
Priore della Delegazione di Sicilia, durante una Cerimonia dell’Ordine a Piazza Armerina.

Il 7 luglio i Cavalieri e le Dame di Sicilia, prima
della pausa estiva, hanno celebrato l'ormai
consueto pellegrinaggio mariano, recandosi
presso il Santuario della Madonna della
Catena di Castel di Tusa. Numerosi gli
intervenuti da tutte le province siciliane. Il Vice
Delegato, il Nobile Cavaliere Antonio di Janni,
ha dato lettura del messaggio beneaugurante
inviato da S.A.R. il Duca di Calabria. Ha
presieduto l'Eucarestia il Rev. Don Antonio
Cipriano, Cappellano Costantiniano. Durante
la Celebrazione, per la presenza di alcuni
turisti di varie nazionalità, è stato recitato il
Padre nostro in latino. Ha assistito al Sacro
Rito il Sindaco di Castel di Tusa Ing. Domenico
Di Maggio e altre Autorità civili e militari. Al
termine della cerimonia religiosa è stata
consegnata una medaglia commemorativa
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Activities carried out by the Sicilian
Delegation
Before the summer holidays the Constantinian
Knights and Dames of the Sicilian Delegation
celebrated the traditional pilgrimage to the
Sanctuary of Tusa dedicated to Our Lady. The
religious event was attended by many knights
and Dames coming from all over Sicily. The
Vice Delegate read the message of greeting sent
by H.R.H. the Duke of Calabria. The mass was
presided by Rev. Don Antonio Cipriano,
Constantinian Chaplain. During the
celebration the pater Noster was said in Latin
because many tourists coming from different
parts of the world were in attendance, among
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costantiniana al Parroco del Santuario il Rev.
Don Salvatore Di Bartolo. I Cavalieri e le
Dame, unitamente alle Autorità presenti
hanno poi partecipato ad un Vin d'Honneaur
gentilmente offerto dal Nobile Cavaliere
Benedetto Salamone di Casaleni presso il
vicino Castello di S. Giorgio. L’11 luglio invece
il Dott. Gaetano Gullo, Direttore della
Biblioteca Regionale Siciliana di Palermo, ha
ricevuto dalle mani del Nobile Cavaliere
Antonio di Janni, Vice Delegato di Sicilia, il
Libro sulla Storia del Gran Magistero
dell'Ordine Costantiniano, ultima fatica
storico-letteraria del Prof. Ettore Gallo,
Presidente Emerito della Corte Costituzionale
nonchè insigne studioso di Storia
Meridionale. L'opera di divulgazione della
Storia dell'Ordine, attraverso queste
importanti Istituzioni culturali, fu molto
raccomandata
sopratutto
dall'Em.mo
Cardinale Mario Francesco Pompedda Gran
Priore di venerata memoria, e la Delegazione
di Sicilia, con il Cav. Antonio di Janni, molto si
attiva in questo senso attraverso gli
innumerevoli incontri ed eventi culturali. Alla
cerimonia di consegna del Libro era presente
anche il nostro Confratello, il Barone
Francesco Spoto. Infine venerdi 27 luglio il
Vice Delegato per la Sicilia del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di S. Giorgio, il
Cavaliere di Grazia Dott. Antonio di Janni,
accompagnato dal Cavaliere di Giustizia il
Barone Francesco Spoto, ha consegnato circa
350 magliette ai bambini della colonia estiva
del comune di Agrigento. Ad accogliere la
delegazione costantiniana l’Assessore alle
Attività Sociali del Comune di Agrigento Dott.
Giovanni Traina. Presente anche una
rappresentanza del Comune agrigentino. I
bambini hanno gradito il dono ricambiando
con applausi e dimostrazioni di affetto e di
gioia. Durante la manifestazione il cav. di Janni
ha consegnato all’assessore il libro sulla Storia
del Gran Magistero di S.E. il Prof. Ettore Gallo,
Presidente emerito della Corte Costituzionale.

the authorities present were the Mayor of
Castel di Tusa Domenico Di Maggio and many
civil and military personalities.
Following the ceremony a commemorative
medal was donated to the parish priest of the
Sanctuary Rev Don Salvatore Bartolo and then
all those in attendance were invited to the vin
d'honneaur in the nearby Castle of St. George
offered by the noble Constantinian Knight On
11 July Benedetto Salamone di Casalemi.Dr
Gaetano Gullo, Director of the Sicilian
Regional Library in Palermo, received from Dr
Antonio di Janni, Vice Delegate of the Order for
Sicily, the book of the History of the Grand
Magistry of the Constantinian Order written
by late Professor Ettore Gallo,Emeritus
President of the Constitutional Court and
expert of the history of southern Italy. This
work was highly recommended by His
Eminence Late Cardinal Pompedda who
always encouraged all the cultural events
relating to the Constantinian Order. The
Sicilian Delegation headed by Dr di Janni,
plays a very active part in this project and
organises many cultural events with the
purpose to divulgate the history of the Order.
In conclusion Friday 27 July Constantinian
Knight of Grace Dr Antonio di Janni, Vice
Delegate for Sicily of the Order, together with
Baron Francesco Spoto donated 350 T-shirts to
the children attending the summer camp in the
town of Agrigento, during a manifestation in
the Town Hall of Agrigento The constantinian
Delegation was warmly welcomed by the
spokesman for the Social Activities of the town
of Agrigento, Dr Antonio Traina.
159

Cronache Costantiniane - luglio 2007

Attività della Vice Delegazione del Lazio

Gli aiuti umanitari inviati dall’Ordine Costantiniano alle popolazioni bisognose del Libano, vengono
scaricati dai soldati del Contingente italiano.

Il 13 luglio la Vice Delegazione del Lazio per
Latina
e
Frosinone, guidata
dal
Commendatore Avv. Franco Ciufo, prosegue
la propria attività internazionale di
sostegno, con la raccolta e l'invio di aiuti
umanitari alle popolazioni più bisognose.
Dopo le missioni in Bosnia, Kossovo e
Libano, per le quali l'Ordine ha ricevuto
attestati di merito e ringraziamento da parte
del Contingente Internazionale MSU,
l'attenzione dei Cavalieri costantiniani si è
rivolta verso le popolazioni dell'Afganistan
e in particolare verso i bambini
dell'orfanotrofio di Herat dove è presente
un contingente italiano della Guardia di
Finanza. Sono stati raccolti viveri e
medicinali nel territorio del Sud Lazio dai
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Activities carried out by the Vice
Delegation for Latium
The Vice Delegation of Latium headed by
Knight Commander Franco Ciufo, continues
its’ estimable activity of support in favor of the
needy populations by the distribution of
humanitarian equipment. After the missions
in Bosnia, Kossovo and Lebanon, for which
the Order has received many recognitions of
merit by the International Contingent MSU,
the Constantinian knights are now directed
towards the populations of Afghanistan and
in

particular,

they

are

providing

humanitarian assistance to the children of the
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nostri confratelli, tra i quali si è
particolarmente distinto per l'impegno
profuso il nostro M.llo CC Gesualdo
Parolisi, benemerito dell'Ordine e decorato
con medaglia. Il trasporto degli aiuti è stato
effettuato grazie agli uomini e ai mezzi del
"Centro Addestramento e Specializzazione
della Guardia di Finanza" di Orvieto,
comandato dal Colonnello Sandro Itro,
nostro Confratello. La consegna ufficiale
degli aiuti è avvenuta il 13 luglio in Orvieto,
durante una solenne manifestazione in
presenza del Generale di C.d'A. Cosimo
D'Arrigo, nuovo Comandante Generale
della Guardia di Finanza.
Il 26 luglio i Cavalieri e le Dame della Vice
delegazione del Lazio per Latina e
Frosinone in collaborazione con il Gruppo
delle Infermiere Volontarie della Croce
Rossa Italiana di Minturno hanno iniziato
un progetto di assistenza alle persone
anziane e disabili. L'opera di assistenza si
svolge al momento nei territori dei
Mandamenti di Minturno e Spigno Saturnia
e consiste nella visita medica e assistenza
infermieristica settimanale a circa 35
pazienti. Tra le prestazioni vi sono il
controllo della pressione sanguigna e della
glicemia, l'assistenza domiciliare anche
psicologica, il disbrigo di pratiche, l’acquisto
e il recapito di medicinali per i pazienti
inabili. Il servizio è stato molto apprezzato in
quanto è un valido supporto alle attività
degli Enti assistenziali preposti i quali non
sempre purtroppo sono in grado di far
fronte a tutte le esigenze degli anziani
pazienti. Tale opera di assistenza sarà
perfezionata ed esteso ad altri comuni
grazie alla disponibilità dei confratelli della
nostra Vice Delegazione che, come sempre,
rispondono con entusiamo ad ogni
iniziativa".

orphanage in Herat where a contingent of the
Italian

Financial

Guard

is

currently

operational . Our confreres of the southern area
of Latium have gathered a lot of medical
equipment and other provisions to send to the
guests

of

the

orphanage.

Among

the

Constantinian knights involved in this
humanitarian

operation

the

Marshall

Gesualdo Parolisi distinguished himself for the
outstanding efforts and was awarded with the
Constantinian Benemerenti Medal A special
thanks goes to Constantinian Knight Col.
Sandro Itro, Chief of the Training and
Specializing Centre of the Financial Guard of
Orvieto who has kindly put his men and
vehicles at the Order’s disposal for the
transportation of the provisions that were
delivered on July 13, after a manifestation at
the presence of the Commander of the Italian
Financial Guard General Cosimo D’Arrigo.
he Knights and Dames of the Vice Delegation of
Latium for Latina and Frosinone, jointly with
the Italian Red Cross voulnteers, have
developed a project for providing assistance to
the elderly and the disabled living in the area
between Minturno and Spigno Saturnia. For
the moment 35 patients receive medical
assistance once a week, and the disabled can
rely on medical and psychological support at
home. This project will soon be extended to the
other towns of the Vice Delegation of Latium.
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Attività benefiche dei Cavalieri e delle Dame
della Vice Delegazione del Lazio Citeriore

Cavalieri della Vice Delegazione del Lazio Citeriore insieme alle Crocerossine che hanno assistito alcuni
bambini africani provenienti dal Sahara Occidentale.

I Cavalieri e le Dame della Vice
Delegazione per il Lazio Citeriore, in
collaborazione con le Infermiere
Volontarie della CRI, hanno assistito
alcuni bambini africani provenienti dalla
regione Saharawi (Sahara Occidentale) i
quali sono stati ospitati per un periodo di
vacanza e di cure nella città di Spigno
Saturnia (LT). Oltre che al programma di
ristoro e di divertimento per i giovani
ospiti, è stata organizzata anche una
tavola rotonda per illustrare la situazione
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Activities carried out by the Vice
Delegation for Latium
The knights and Dames of the Constantinian
Order with the Red Cross volunteers gave
assistance to the African children from
Saharawi who were spending their holidays in
the town of Spigno Saturnia in the province of
Latina. The Constantinian Delegation and the
Red Cross volunteers hosted a dinner for the
children and entertained them with games and
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socio-economica delle popolazioni del
Saharawi. La sera del 12 agosto 2007 si è
tenuta poi una serata conviviale a Spigno
di Saturnia con la partecipazione dei
Bambini africani, dei nostri Cavalieri,
delle Crocerossine e di alcune personalità
molto vicine alle attività umanitarie
dell’Ordine. L'Avv. Franco Ciufo, Vice
Delegato per Latina e Frosinone, ha
ringraziato tutti i partecipanti per il
grande aiuto offerto, portando il saluto
dell'Ordine Costantiniano e il plauso
all’iniziativa da parte delle Loro Altezze
Reali i Duchi di Calabria. Il Sahara
Occidentale, area pressocchè desertica ed
abitata da popolazione nomade, posta tra
l'Algeria ed il Marocco da anni è in lotta
per ottenere l'indipendenza che le
nazioni confinanti sono restie a
riconoscere, stante la presenza su detta
area di immense ricchezze naturali.
L'ONU sin dagli anni settanta aveva
invitato il dittatore Francisco Franco a
promuovere
un
referendum
per
l'autodeterminazione
del
popolo
Saharawi, ma l'niziativa accettata da
Franco non fu portata a compimento per
la morte dello stesso avvenuta nel 1975.
In occasione della visita a Roma del
segretario generale delle Nazioni Unite
Ban Ki Moon, avvenuta nello scorso
aprile, il ministro degli esteri D’Alema si
era espresso sull’argomento ricordando
come l’Italia abbia da sempre sostenuto
le risoluzioni delle Nazioni Unite in
materia di autodeterminazione del
popolo Saharawi.
Un'ulteriore consegna di aiuti umanitari,
raccolti dai Cavalieri della Vice
Delegazione per il Lazio Citeriore, è stata
effettuata presso il Centro Orfanotrofico
di Herat in Afghanistan, grazie agli

music and many authorities were in attendance. A
meeting was held to discuss over the critical
political and economical situation of the people of
Saharawi. As a matter of fact this land, positioned
between Algeria and Morocco is always fighting
for its own independence because of the great
quantity of natural resources.In the seventies the
United Nations proposed to dictator Francisco
Franco, the promotion of a referendum for the auto
determination of the people of Sahawari, but
unfortunately the project wasn’t carried out
because the dictator died in 1975. During the
Secretary General of the United Nation's visit to
Rome last April, the Minister of Foreign Affairs
Massimo D'Alema expressed his opinion on the
matter reminding that Italy has always supported
the United Nations in favor of the population of
Saharawi. At the end of the evening, the Vice
Delegate for Latium Franco Ciufo, thanked all
those in attendance and read the message of
greeting sent from T.R.H. the Duke and Duchess
of Calabria. In conclusion,the knights and dames
belonging to the Vice Delegation of Latium, headed
by Knight Commander Franco Ciufo, sent
humanitarian funds in favor of the little guests of
the Herat Orphanage in Afghanistan. The
Contingent of Orvieto of the Italian Financial
Guards, commanded by the Constantinian Knight
Colonel Sandro Itro,is currently working in
Afghanistan in mission of peace and provided for
all the shipping arrangements.The humanitarian
works carried out by the Knights and Dames of the
Delegation for Latium, headed by Commander
Franco Ciufo are deeply appreciated by the
military institutions and they have divulgated the
news across their websites.
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uomini della Guardia di Finanza ivi stanziati. Il contingente, che opera nell’ambito della
missione di pace in Afganistan, proviene dalla Scuola Militare di Orvieto della Guardia di
Finanza comandata dal nostro confratello il Col. Sandro Itro. L’opera umanitaria dei
Cavalieri Costantiniani, guidati dal Comm. Avv. Franco Ciufo, sta avendo un grande
gradimento anche presso le Istituzioni soprattutto quelle militari. A tal proposito, la
notizia di questi aiuti umanitari è stata ampiamente diffusa sia nei Siti Internet, sia
attraverso le Pubblicazioni delle Forze Armate Italiane.

L’Avvocato Franco Ciufo, Vice Delegato per il Lazio Citeriore, il Reverendo Don Elio Persechino, Priore
della Vice Delegazione con alcune Volontarie Crocerossine e i bambini del Sahara Occidentale assistiti
dall’Ordine.
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Celebrazioni per la Solennità dell’Esaltazione
della Santa Croce a Roma, Milano e Palermo
Una
Delegazione
di
Cavalieri
Costantiniani ha preso parte alla
Solenne Celebrazione Eucaristica,
presieduta dall'Em.mo Cardinale Paul
Poupard, in onore dell'Esaltazione
della Santa Croce. Su invito del Parroco
della Chiesa dei Santi Urbano e
Lorenzo a Prima Porta, il Rev. Padre
Tomasz Piotr Ciolek, Vicario Generale
dell'Ordine di San Paolo Primo
Eremita, il Gran Prefetto dell'Ordine
ha disposto la partecipazione della
Rappresentanza Costantiniana a tali
celebrazioni, che si sono svolte proprio
nei luoghi ove, secondo la tradizione,
l'Imperatore
Costantino
ebbe
l'apparizione della Santa Croce, prima
della sua vittoria su Massenzio nel 312.
La rappresentanza di Cavalieri era
guidata dal Vice Delegato per il Lazio
Citeriore, il Comm. Avv. Franco Ciufo,
ed era composta da S.E. il Duca
Massimo Patroni Griffi, il Cav. Avv.
Nicola Parascandolo, Vice Segretario
Generale dell'Ordine, il Cav. Vincenzo
Giovagnorio, Addetto al Cerimoniale e
i Cavalieri Maurizio Carlevale e
Antonino Longo. Nel saluto iniziale il
Parroco si è detto molto onorato di
ricevere nella sua parrocchia e in
questa solenne circostranza "gli illustri
rappresentanti del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio,
visto l'intenso legame storico che
accomuna l'Ordine alla località dove
ebbe luogo l'Apparizione della Santa
Croce. Prospicente la facciata della

Celebration of the Festivity of the
Glorification of the Holy Cross
To mark the occasion of the Exhalation of the
Holy Cross, a Delegation of Constantinian
Knights, who had been invited by the Parish
Priest of the Church of the Saints Urbano and
Lorenzo in Rome -Reverend Father Tomasz
Piotr Ciolek- attended the Solemn Mass
directed by His Eminence Paul Cardinal
Poupard. The celebration took place in the exact
site where, according to the tradition, the
Emperor Constantino had the vision of the
Holy Cross, before the Defeat of Massenzio in
the year 312. The delegation of Constantinian
Knights was headed the Vice Delegate for
Latium Knight Commander Franco Ciufo and
among those in attendance were H.E. Massimo
Patroni Griffi, Knight Commander Nicola
Parascandolo Vice Secretary General of the
Order, Constantinian Knight Vincenzo
Giovagnorio Master of Ceremonies of the
Order, Constantinian Knights Maurizio
Carlevale and Antonino Longo.
The Parish Priest, during the introductory
speech, said that it was an honor for him to
host the reprsentatives of the Constantinian
Order considering the historical ties between
the Order and the place where the Holy Cross
appeared. In the year 1913, the Pontif Pius X
gave directions to place a marble slab opposite
to the façade of the Church , in memory of the
prodigy that occurred 1600 years before.
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Chiesa, infatti, nel 1913 il Santo
Pontefice Pio X, in occasione dei 1600
anni da quell'evento, volle fosse
murata sulla roccia un'enorme lapide
che ricordasse il Prodigio". Anche
l'Em.mo Cardinale Paul Poupard,
nell'Omelia, ha voluto ricordare lo
storico e miracoloso evento e i benefici
che ne scaturirono per la Religione
Cristiana.
Al
termine
della
Celebrazione i Cavalieri hanno preso
parte
alla
solenne
processione
preceduti dal Labaro Costantiniano.

Also His Eminence Paul Cardinal Poupard,
during the homily, remembered this miraculous
event.

Following

the

ceremony

the

Constantinian Knights took part in the
procession headed by the Constantinian
Labarum.

L’Em.mo Cardinale Paul Poupard, Presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura riceve l’omaggio
dell’Ordine Costantiniano da parte del Cav. Vincenzo Giovagnorio, dopo la Celebrazione per
l’Esaltazione della Croce nella Chiesa dei Santi Urbano e Lorenzo a Prima Porta a Roma.
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In primo piano: S.E.R. Mons. Claudio Baggini, Vescovo di Vigevano; Sua Beatitudine Eminentissima il
Patriarca Ignace Moussa Daud I, Prefetto delle Chiese Orientali; S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle
Due Sicilie, Gran Prefetto e il Principe Augusto Ruffo di Calabria, Delegato di Milano.

S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due
Sicilie, Gran Prefetto, ha presenziato, su invito
del Principe Augusto Ruffo di Calabria,
Delegato per Milano e la Lombardia, alla
solenne Celebrazione Eucaristica in occasione
della Solennità dell'Esaltazione della Santa
Croce. Il Pontificale, celebrato nell'antica e
solenne cornice della Chiesa Magistrale di San
Giorgio a Palazzo, è stato presieduto da Sua
Beatitudine Eminentissima il Signor
Cardinale Ignace Moussa I Daoud, Prefetto
emerito della Congregazione per le Chiese
Orientali e Patriarca emerito di Antiochia dei
Siri, hanno concelebrato il Rito S.E.R. Mons.
Claudio Baggini, Vescovo di Vigevano e il
Rev.mo Monsignor Giampietro Crippa,
Rettore della Chiesa e Priore della
Delegazione lombarda. Hanno accolto e fatto
corona a S.A.R. il Gran Prefetto, oltre
naturalmente al Principe Augusto Ruffo di

H.R.H. Prince Charles of Bourbon Two
Sicilies, upon invitation of Prince Augusto
Ruffo di Calabria Delegate for Lombardy
region, attended the ceremony that took
place in the Church of San Giorgio a Palazzo
in Milan, to mark the Solemnity of the
Exaltation of the Holy Cross on 14
September. His Beatitude Most Reverend
Ignace Moussa Cardinal Daoud, Prefect of
the Congregation of the Oriental Churches
and Patriarch Emeritus of Antiochia,
presided

the

Solemn

Ceremony

and

investiture rite of the new Constantinian
knights and Dames. The service was co
celebrated by Mons Claudio Baggini Bishop
of Vigevano and Mons. Giampietro Crippa,
administrator of the church and prior of the
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Calabria, S.E. il Principe Carlo Cito Filo
Marino, Collare Costantiniano e Grande
Inquisitore; S.E. l'Amb. Antonio Benedetto
Spada, anch'egli decorato del Collare e Gran
Tesoriere; S.A.S. il Principe Christian zu
Furstemberg, Delegato per la Germania. Tra i
numerosi Cavalieri e Autorità Civili e Militari
presenti ricordiamo: S.E. il Marchese dal
Pozzo; il Conte di Carpegna Brivio; il nostro
confratello e Sindaco emerito di Milano On.
Gabriele Albertini; S.E. il Generale di Corpo
d'Armata CC Giorgio Piccirillo, Comandante
Interregionale "Pastrengo"; S.E. il Generale di
Corpo d'Armata G.diF. Francesco Petracca e
S.E. il Generale di Squadra Aerea Nello Barale.
Tra coloro che hanno ricevuto l'investitura a
Cavalieri costantiniani ricordiamo: lo stesso
Principe Christian zu Fustemberg e la
Principessa Maria Scilla Ruffo di Calabria che
hanno ricevuto rispettivamente la Croce di
Cavaliere e Dama di Giustizia. Il Rev.mo
Monsignore Paolo Bonato, Cancelliere della
Curia di Vigevano; il Rev. Padre Emilio
Redaelli, dell'Ordine dei Padri Barnabiti con i
titoli di Rettore e Archimandrita del
Patriarcato di Antiochia e il Rev. Don
Giuseppe Capsoni. E ancora: il Dott. Vincenzo
Montemagno, Questore di Pavia, il Dott.
Gabriele Galateri Genola, Presidente
dell'Istituto MedioBanca; il Giudice Dott.
Giovanni Breveglieri; il Notaio Antonio
Reschigna; il Dott. Giuseppe Calicchio,
Direttore della Caritas della Diocesi di
Vigevano; l'imprenditore Andrea Padulazzi;
l'Ingegnere Francesco Porretti e il Dott.
Stefano Schegginetti. Sono divenute Dame
costantiniane: l'Architetto Xana De Mico e la
Pittrice Mariagrazia Simonetta. Sono stati
inoltre promossi a maggior grado: il Gen. di
C.d'A. Angelo Desideri, il Dott. Cesare Talpini,
l'Avv. Alessandro Lenti, il Nobile Dott. Italo
Ballarò Cavese e il Dott. Giuliano Meroni.
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Delegation of the Lombardy region.
The Grand Prefect was welcomed by HE
Prince Carlo Cito Filomarino, Constantinian
Collar and Grand Inquisitor of the Order, by
HE Ambassador Antonio Benedetto Spada ,
Constantinian Collar and Grand Treasurer
of the Order, H.S.H.Prince Christian zu
Furstenberg, Delegate for Germany. Among
the Constantinian Knights and authorities in
attendance were HE the Marquis dal Pozzo,
the Count of Carpegna Brivio, the Mayr of
Milan Constantinian Knight Gabriele
Albertini, HE the General of the Financial
Guard Francesco Petracca , HE the Air
Marshall Nello Barale .
Among those who were invested into the
Constantinian Order were Prince Christian
zu Furstenberg and Princess Maria Scilla
Ruffo di Calabria who received the Cross of
Knight and Dame of Justice , Reverend
Monsignor Paolo Bonato, Chancellor of the
Curia of Vigevano, Reverend Father Emilio
Redaelli and Reverend Father Giuseppe
capsoni, Mr Vincenzo Montemagno Chief of
Police in Pavia, Notary Antonio Reschigna,
Mr Giuseppe Calicchia Director of the
Caritas Association in Vigevano, Mr Andrea
Padaluzzi, Engineer Francesco Porrettiand
Mr Stefano Scheginetti. The Architect Xana
De Mico and the painter Maria Grazia
Simonetta were also invested into the
Constantinian Order. on the occasion
General Angelo Desideri, Mr Cesare Talpini,
Solicitor Alessandro Lenti, Mr Italo Ballarò
Cevese and Mr Giuliano Meroni were
promoted to a higher grade.

14 settembre 2007

In primo piano: S.A.S. il Principe Christian zu Furstemberg, Delegato per la Germania; il Dott. Gabriele
Albertini, già Sindaco di Milano e Europarlamentare; LL.EE. l’Ambasciatore Antonio Benedetto Spada,
Gran Tesoriere e il Principe Carlo Cito Filomarino, Grande Inquisitore dell’Ordine.

Una veduta della Basilica di San Giorgio di Palazzo a Milano, durante la Solenne Celebrazione per
l’Esalazione delle Croce.

169

Cronache Costantiniane - settembre 2007

Il Molto Rev. Mons. Salvatore Grimaldi, Cappellano Costantiniano della Delegazione di Sicilia, celebra
l’Eucarestia per l’Esaltazione della Croce nell’antica Chiesa di Santa Maria Maddalena a Palermo.
In primo piano, sull’altare, la Reliquia del Legno della Croce conservata dalla Delegazione.
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I Cavalieri e le Dame di Sicilia hanno
celebrato la Solennità dell’Esaltazione della
Santa Croce nella Chiesa di S. Maria
Maddalena in Palermo. L’Eucarestia è stata
celebrata dal Molto Reverendo Monsignore
Salvatore
Grimaldi,
Cappellano
Costantiniano. La Chiesa di S. Maria
Maddalena risale al XIII Secolo ed è ubicata
all’interno del complesso della Caserma del
Comando Regionale dei Carabinieri. Erano
presenti quindi numerose autorità militari,
tra le altre, il Gen. Arturo Esposito,
comandante della Regione Sicilia. Molti i
cavalieri intervenuti, anche da Siracusa. Il
Vice Delegato Antonio Di Janni ha letto un
messaggio di saluti inviato da S.A.R. il
Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie
Duca di Calabria e Gran Prefetto e ha
partecipato anche i saluti del neo nominato
Delegato per la Sicilia Don Lucio
Bonaccorsi dei Principi di Reburdone. Al
termine della funzione religiosa sono state
consegnate alcune benemerenze a militari
che si sono particolarmente distinti per
attività benefiche, tra gli altri, il Colonnello
Paolo Filippo Tattoli, Comandante del VI
Reggimento dei Bersaglieri di Trapani; il
Maggiore Giuseppe De Blasi di Alcamo e il
Capitano di Vascello Calogero Puleo. Una
medaglia della Delegazione Sicilia è stata
consegnata a Mons. Salvatore Grimaldi a
ricordo della solennità religiosa.

The Knights and Dames of Sicily celebrated
the Festivity of the Glorification of the Cross
in the Church of Saint Mary Magdaleine in
Palermo. The mass was celebrated by Mons.
Salvatore
Grimaldi,
Constantinian
Chaplain. The Church of Saint Mary
Magdaleine dates back to the XIII century
and is located in the offices of the Regional
Command of the Carabinieri Corps for
Sicily. Among the authorities in attendance
were General Arturo Esposito Commander of
the Carabinieri Corps for Sicily. Many
Constantinian Knights and Dames attended
the ceremony and the Vice Delegate for Sicily
read a message of greetings sent by H.R.H.
Prince Charles of Bourbon Two Sicilies, Duke
of Calabria, Grand Prefect of the Order and
also a message by the new Delegate for Sicily
Don Lucio Bonaccorsi di Reburdone.
Following the ceremony the Constantinain
Benemerenti Medals were awarded to those
who carried out outstanding charity works
among those Col. Paolo Filippo Tattoli, Major
Giuseppe De Blasi and Captain Calogero
Puleo. Mon. Salavtore Gimaldi also received
a commemorative medal of the religious
ceremony.
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Approfondimento
sulla festa dell’Esaltazione della Santa Croce
La croce, già segno del più terribile fra i supplizi, è per il cristiano l'albero della vita, il talamo, il trono, l'altare
della nuova alleanza. Dal Cristo, nuovo Adamo addormentato sulla croce, è scaturito il mirabile sacramento di
tutta la Chiesa. La croce è il segno della signoria di Cristo su coloro che nel Battesimo sono configurati a lui
nella morte e nella gloria. Nella tradizione dei Padri la croce è il segno del figlio dell'uomo che comparirà alla
fine dei tempi. La festa dell'esaltazione della croce, che in Oriente è paragonata a quella della Pasqua, si collega
con la dedicazione delle basiliche costantiniane costruite sul Golgota e sul sepolcro di Cristo. (Mess. Rom.)
Qualche notizia storica sulla Festa dell'Esaltazione della Santa Croce. La festa in onore della Croce venne
celebrata la prima volta nel 335, in occasione della “Inventio Crucis” sul Golgota (ritrovamento del legno della
vera Croce alla quale fu appeso Gesù Cristo Salvatore del mondo), ad opera dell'Imperatrice Santa Elena,
Madre dell'Imperatore Costantino. Col termine di "esaltazione", che traduce il greco hypsòsis, la festa passò
anche in Occidente. La celebrazione odierna assume un significato ben più alto del leggendario ritrovamento
da parte della pia madre dell'imperatore Costantino. La glorificazione di Cristo passa attraverso il supplizio
della croce e l'antitesi sofferenza-glorificazione diventa fondamentale nella storia della Redenzione: Cristo,
incarnato nella sua realtà concreta umano-divina, si sottomette volontariamente all'umiliante condizione di
schiavo e l'infamante supplizio viene tramutato in gloria imperitura. Così la croce diventa il simbolo e il
compendio della religione cristiana. La stessa evangelizzazione, operata dagli apostoli, è la semplice
presentazione di "Cristo crocifisso". Il cristiano, accettando questa verità, "è crocifisso con Cristo", come dice
San Paolo, cioè deve portare quotidianamente la propria croce, sopportando ingiurie e sofferenze, come Cristo,
gravato dal peso del "patibulum" (il braccio trasversale della croce, che il condannato portava sulle spalle fino
al luogo del supplizio dov'era conficcato stabilmente il palo verticale), fu costretto a esporsi agli insulti della
gente sulla via che conduceva al Golgota. Così la croce diventa il simbolo e il compendio della religione
cristiana. Le sofferenze che riproducono nel corpo mistico della Chiesa lo stato di morte di Cristo, sono un
contributo alla redenzione degli uomini, e assicurano la partecipazione alla gloria del Risorto.

The Christian cross is the best-known religious symbol of Christianity. It is generally seen as a representation of
the crucifixion of Jesus. It is related to the crucifix (a cross that includes a representation of Jesus' body) and to
the more general family of cross symbols. During the first two centuries of Christianity, the cross may have been
rare in Christian iconography, as it depicts a purposely painful and gruesome method of public execution.
However, the cross symbol was already associated with Christians in the second century, as is indicated in the
anti-Christian arguments cited in the Octavius of Minucius Felix, chapters IX and XXIX In Christendom the
cross reminds Christians of God's act of love and atonement in Christ's sacrifice at Calvary - "the Lamb of God
who takes away the sin of the world."
The cross also reminds Christians of Jesus' victory over sin and death, since it is believed that through His death
and resurrection He conquered death itself. Roman Catholic, Eastern Orthodox, Oriental Orthodox, some
Anglican, and other Christians often make the sign of the cross upon themselves. This was already a common
Christian practice in the time of Tertullian. One of the twelve great feasts in the Eastern Orthodox Church is the
Exaltation of the Cross on September 14, which commemorates the consecration of the basilica on the site where
the (allegedly) original cross of Jesus was discovered in 326 by Helena of Constantinople, mother of Constantine
the Great. The Catholic Church celebrates the feast on the same day and under the same name ("In Exaltatione
Sanctae Crucis"), though in English it has been called the feast of the Triumph of the Cross.
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Medaglia d’oro di benemerenza del nostro Ordine
alla Brigata “Pozzuolo del Friuli”

Il Generale di Brigata Paolo Gerometta riceve il Diploma della Benemerenza Costantiniana dalle mani di
S.E. l’Amb. Giusppe Balboni Acqua, Segretario Generale dell’Ordine, in presenza dell’Avv. Franco Ciufo,
Vice Delegato per il Lazio Citeriore.

La Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”
ha ricevuto la Medaglia d’Oro al Merito
Costantiniano per aver costantemente
sostenuto, nelle numerose missioni di pace
all’estero, iniziative ed interventi a favore della
convivenza pacifica tra popoli e gruppi di
diversa etnia e religione. La cerimonia si è
svolta nella caserma “Brunner” di Trieste, sede
del 2° Reggimento Piemonte Cavalleria, alla
presenza di S.E. Giuseppe Balboni Acqua,
Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede,
nonchè Segretario Generale del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio,
nell’occasione accompagnato dal Professor
Avvocato Franco Ciufo, Vice Delegato del
Lazio, in rappresentanza del Principe
Ferdinando di Borbone delle Due Sicilie Duca

The Brigade "Pozzuolo del Friuli"
receives the Constantinian Gold
Benemerenti Medal
The Brigade "Pozzuolo del Friuli" received the
Constantinian Gold Benemerenti Medal in
recognition of the missions of peace carried out
abroad to promote the peaceful cohabitation
among people belonging to different religions
and ethnic groups. The cermony took place in
the Brunner Military Station in Trieste in the
presence of HE Sir Giuseppe Balboni Acqua,
Ambassador of Italy to the Holy See and
Secretary General of the Sacred Military
Constantinian Order of Saint George, on behalf
of H.R.H. Prince Ferdinand of Bourbon Two
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di Castro. La suggestiva cerimonia ha visto
schierati, per rendere gli onori al Comandante
delle Forze di Difesa, Generale di Corpo
d’Armata Giovanni Ridinò, tutti i reparti
dipendenti dalla “Pozzuolo” agli ordini del
Generale di Brigata Paolo Gerometta, tra cui
un plotone a cavallo con le uniformi storiche.
“L'Ordine Costantiniano ha avuto sempre un
forte legame con l’Esercito e l’ambiente
militare – ha dichiarato il Generale Ridinò - In
epoche passate, era un baluardo della
cristianità in Italia ed in Europa. Durante i
conflitti mondiali del ‘900 si è contraddistinto
per il sostegno a favore delle truppe in
combattimento e il servizio a favore dei
prigionieri. Oggi esplica la sua attività
attraverso il volontariato. Questa importante
onorificenza riconosce, dunque, alla Brigata di
Cavalleria la capacità e l’impegno nel
proiettarsi con slancio ed entusiasmo verso il
futuro, adeguando
ed
aggiornando
costantemente i suoi moduli operativi, le
tecnologie e i suoi mezzi, alle nuove e sempre
più complesse sfide con cui si deve
confrontare, pur restando fedele al motto
“generosa con tutti fedele a sé stessa”. Tra le
più importanti missioni internazionali per il
mantenimento della pace, che hanno visto
protagonista la Brigata “Pozzuolo del Friuli” –
ha commentato l’Ambasciatore Balboni
Acqua - desidero ricordare l’ultima nella
martoriata terra del Libano. Una missione che
ha visto il Sacro Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio collaborare con l’Esercito nella
distribuzione degli aiuti umanitari. Una
missione in cui abbiamo, ancora una volta,
apprezzato gli uomini e le donne della
“Pozzuolo”, persone speciali che hanno
sempre saputo dare generosamente il meglio
di
loro
stessi,
unendo
all’innata
predisposizione e umanità che distingue le
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Sicilies, Duke of Castro, Grand Master of the
Order. HE, the Ambassador was escorted by
Constantinian Knight Franco Ciufo, Vice
Delegate for Latium. All the departments of the
Brigade, headed by the General Paolo
Gerometta, were in attendance, among them a
platoon on horseback wearing the traditional
uniforms. General Ridinò pronounced the
following speech:" The ties between the
Constantinian Order and the military
institutions have always been very strong . The
Constantinian Order in the past was the
symbol of Christianity throughout Italy and
Europe. During the world wars the Order
outstood for the assistance offered to the troups
and to the prisoners of war. Today the
Ordercarries out humanitarian works through
its volunteers .
This award to the Brigade is an important
acknowlwdgement

that

recognizes

our

dedication and our enthusiasm in the regards
of the future.
HE Ambassador Balboni Acqua made the
following

comment:"

Among

the

most

important international missions carried out
by the Military Brigade "Pozzuolo del Friuli" I
would like to recall the one in Lebanon during
which the Constantinian Order jointly with the
Italian Armyoffered humanitarian assistance
and supplies. A mission during which we have
had the chance to appreciate ,once again ,the
special members of the Brigade who so
generously

offered

their

assistance

in

accordance with the typical outstanding
generosity of the Italian people together with
the spirit and values of chilvary, with the

20 settembre 2007

genti d’Italia, anche l’irrinunciabile spirito, le
tradizioni ed i valori tipici della Cavalleria, al
fine di contribuire fattivamente alla
costruzione della pace”. Nel corso della
cerimonia, a cui erano presenti, tra gli altri, il
Vice Commissario del Governo in Friuli
Venezia Giulia Luigi Viana, il Prefetto di
Gorizia Roberto De Lorenzo, i Sindaci di
Trieste e Gorizia, Roberto Dipiazza ed Ettore
Romoli, il Generale di Brigata Andrea Caso,
l’Ammiraglio Paolo Castellani, il Colonnello
Tommaso
Vitale,
Comandante
del
Reggimento Articavallo di Milano e il Preside
della Sezione del Friuli Venezia Giulia
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme, Colonnello Giuseppe Guarino,
sono state consegnate le insegne
costantiniane, oltre che al Generale di Brigata
Paolo Gerometta, anche al dottor Roberto
Vitale, giornalista inviato nelle zone martoriate
dalle guerre, nonché Ufficiale di complemento
dell’Arma di Cavalleria inserito nel bacino
della Riserva Selezionata, a Monsignor
Francesco Millimaci, al Maggiore dei
Carabinieri Stefano Toscano, al Capitano di
Cavalleria Ettore Sarli , al dottor Gianni Presto
e al sig. Antonio Moffa.

purpose to offer their valid contribution for
maintainance of peace. Among those in
attendance were Vice Superintendant of Friuli
Venezia Giulia region Luigi Viana, the Prefect
of Gorizia Roberto De Lorenzo, the Mayors of
Trieste and Gorizia Roberto Dipiazza and
Ettore Romoli, General Andra Caso, Admiral
Polo Castellani Col. Tommaso Vitale, Col.
Giuseppe Guarino. Among those who received
the Constantinian Awards were General Paolo
Gerometta, the journalist Roberto Vitale Mons.
Francesco Millimaci, Major Stefano Toscano,
Captain Ettore Sarli, Mr Gianni Presto and Mr
Antonio Moffa.

La Tribuna d’Onore con le Autorità che hanno assistito alla Cerimonia di Conferimento della Medaglia
d’Oro di Benemerenza alla Brigata “Pozzuolo del Friuli”.
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Pubblicazione sugli arcivescovi costantiniani
di Monreale nel primo anniversario della morte di
S.E.R. Mons. Cataldo Naro, Arcivescovo di Monreale
e Priore della Delegazione di Sicilia
In occasione del primo anniversario della
prematura scomparsa di S.E.R. Mons.
Cataldo Naro, Arcivescovo di Monreale, è
stata concelebrata una solenne santa Messa
di suffragio per l’anima benedetta del
defunto Presule. Il Rito sacro è stato
presieduto da S.E.R. Mons. Mario Russotto,
Vescovo

di

Caltanissetta

e

Pubblication of the volume on the
Constantinian
Archbishops
of
Monreale on the occasion of the first
anniversary of the death His
Excellency Mons. Cataldo Naro,
Archbishop of Monreale and Prior for
the Sicilian Delegation
To mark the occasion of the first year since the

nostro

death of Mons. Cataldo Naro, Archbishop of

confratello costantiniano, presso la Chiesa

Monreale, a Holy Mass was celebrated for the

Matrice di San Cataldo, in provincia di

commemoration of his soul in the church

Caltanissetta.

Matrice di San Cataldo in Caltanisetta.

Cavalieri Costantiniani di Sicilia prestano il servizio d’onore di fronte la tomba dell’Arcivescovo di
Monreale, durante la Celebrazione in suffragio per il primo anniversario della morte.
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Per l’occasione è stata presentata la
pubblicazione un interessante studio sugli
Arcivescovi Costantiniani di Monreale,
ultima

fatica

compianto

storico-letteraria

Priore

della

del

Delegazione

siciliana. Per interessamento del Cavaliere
di Grazia Dott. Antonio di Janni, Vice
Delegato per la Sicilia, il manoscritto è stato
concesso dal fratello del Presule il Rev.mo
Mons. Massimo Naro che di buon grado ha
inteso così rendere onore, unitamente a
tutti i Cavalieri e le Dame di Sicilia, all'eletta
figura di questo Arcivescovo che aveva
preso tanto a cuore l'operato dell'Ordine e
ne seguiva spiritualmente i membri. Un
pregevole

ritratto

dell'Ecc.mo

Cataldo

Naro,

con

le

Mons.
insegne

Costantiniane, è stato fatto realizzare dalla
Delegazione, ad opera del Maestro Pittore
Alessandro Pasanisi e presto farà bella
mostra di sé nella teoria di ritratti di tutti gli
Arcivescovi di Monreale esposta nel salone

S.E.R. Mons. Cataldo Naro, Arcivescovo di
Monreale e Priore della Delegazione di Sicilia.

The ceremony was presided by His Excellency
Most Reverend Mons. Mario Russotto , Bishop
of Caltanisetta and Constantinian Knight.
For the occasion there was a presentation of a
work on the Constantinian Archbishops of

della Curia. Fu proprio da questa galleria di

Monreale written by the Late Prior for the

pitture che Mons. Naro prese spunto,

Sicilian Delegation of the Order. The

osservando che molti suoi predecessori

manuscript has been offered to the Delegation

vestivano

dell'Ordine

for Sicily by Mons. Naro's brother Mons.

Costantiniano, per la redazione dello studio

Massimo Naro. A portrait featuring Mons.

storico in oggetto.

Cataldo Naro was realized for the occasion by

le

insegne

the painter Alessandro Pasanisi and will soon
be exhibited in the hall of the Curia in
Monreale.
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La Croce Costantiniana sul vessillo
dell’imbarcazione dell’Esercito Italiano in occasione
della Regata storica “La Barcolana” a Trieste
La Croce del nostro Ordine Costantiniano
ha decorato l’imbarcazione dell’Esercito
Italiano in occasione della “Barcolana”,
Regata Storica che ha luogo nelle acque
dell’Adriatico antistanti la Città di Trieste.
Tale gesto è stato fortemente voluto dai
vertici dell’Esercito Italiano per l’intensa e
preziosa collaborazione da parte dei
Cavalieri e delle Dame del l’Ordine
Costantiniano in occasioni di numerose
missioni umanitarie. Su invito del Sindaco
di Trieste Roberto Di Piazza, S.A.R. il Gran
Prefetto, accompagnato dal Vice Delegato
per il Lazio, Comm. Avv. Franco Ciufo, ha
partecipato alle manifestazioni inaugurali
della Regata e ha visitato l’Imbarcazione
dell’Esercito
Italiano
salutando
i
componenti dell’Equipaggio, composto
dallo Skipper Cino Ricci; dal Generale di
Corpo d’Armata Giovanni Ridinò,
Comandante delle Forze di Difesa 1°; dal
Generale di Divisione Vladimiro Alexitch,
Comandante
della
Scuola
Allievi
Sottufficiali dell’Esercito; dal Generale di
Divisione Umberto Caparro, dello Stato
Maggiore Esercito; dal Generale di Brigata
Andrea Caso, Comandante del Comando
Militare Esercito “Friuli Venezia Giulia”; dal
Professore Gino Gerosa, Cardiochirurgo ed
ex
allievo
della
Scuola
Militare
“Nunziatella”; oltre che da altri ufficiali e
sottufficiali. La partecipazione dell'Ordine a
questa importante e storica Festa
internazionale della vela, giunta alla sua
trentanovesima edizione, ha ricevuto i
complimenti e il plauso anche dal Generale
di Corpo d’Armata Cosimo D’Arrigo,
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The Constantinian Cross adornes the
banner of the Italian Army sailing
boat for the Barcolana sailing Show
in Trieste
The Cross of the Constantinian Order
decorated the sails of the Italian Army sailing
boat on the occasion of the traditional
"Barcolana" sailing show that takes place in
Trieste every year in recognition of the
cooperation of the Constantinian Knights and
Dames with the Italian military institutions in
many humanitarian missions. H.R.H. the
Grand Prefect, Prince Charles of Bourbon Two
Sicilies, accompanied by Constantinian Knight
Franco Ciufo Vice Delegate for Latiumtook part
in the inauguration of the regatta upon
invitation of the mayor of Trieste Mr. Roberto
Di Piazza. His Royal Highness visited the boat
of the Italian Army and greeted the members of
the crew, among them were the skipper Mr
Cino Ricci, General Ridinò Commander of the
Defense Forces General Vladimir Alexitch, ,
General Umberto Caparro of the Italian Army,
General Andrea caso and Professor Gino
Gerosa, heart surgeon and ex student of the
Military Accademy "La Nunziatella"and by
other officers and non commissioned officers of
the Army.The Commander of the Financial
Guard General Cosimo D'Arrigo appreciated
the presence of the Order in this year's edition
of the "Barcolana" and following the regatta he
met H.R.H. the Grand Prefect and

12 ottobre 2007

Comandante della Guardia di Finanza, il
quale al termine della regata si è
intrattenuto con S.A.R. il Gran Prefetto e
con l'Avv. Franco Ciufo presso il Circolo
Ufficiali di Trieste. La colazione è stata
offerta agli illustri ospiti dal Comandante
Gen. Andrea Caso. Erano inoltre presenti,
tra gli altri, il Generale di Divisione Mauro
Moscatelli, il Generale di Brigata Natalino
Madeddu, il Colonnello Gesualdo Tarquini,
Direttore
dell’Agenzia
Pubblica
Informazione del Comando Militare
Esercito “Friuli Venezia Giulia” e il Tenente
Colonnello Giovanni Cavallo, della 132^
Brigata Corazzata Ariete.

Constantinian Knight Franco Ciufo, Vice
Delegate for Latium at the officers Club in
Trieste. The lunch was hosted by the General
Andrea Caso. Among those in attendance were
General Mauro Moscatelli, General Natalino
Madeddu, Col. Gesualdo Tarquini and Ten.Col.
Giovanni Cavallo of the 132nd Ariete Brigade.

S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie e l’Avvocato Franco Ciufo con l’equipaggio
dell’Imbarcazione dell’Esercito Italiano cha ha partecipato alla Regata storica “La Barcolana”.
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I Cavalieri e le Dame di Novara
visitano l’Amerigo Vespucci
I Cavalieri e le Dame della Rappresentanza
Novarese dell’Ordine unitamente ai Volontari e
Amici della Croce Costantiniana Onlus hanno
visitato il vanto della nostra Marina Militare, il
Veliero “Amerigo Vespucci”, e trascorso la
giornata insieme agli uomini dell’Equipaggio.
Due i momenti più significativi che hanno
caratterizzato la visita: la visita al Museo della
Base Navale del Dipartimento Alto Tirreno di
La Spezia, ove si sono potuti ammirare veri e
propri “pezzi di storia” della nostra gloriosa
Marina Militare. E nel pomeriggio la visita a
bordo della Nave Scuola “Amerigo Vespucci”,
meraviglioso veliero considerato tra i più belli al
mondo. Progettata dall'ingegnere Francesco
Rotundi, Tenente Colonnello del Genio Navale,
fu interamente realizzata, nel 1930, presso i
cantieri di Castellammare di Stabia (orgoglio
della tradizione navale della Marina Borbonica
del Regno delle Due Sicilie) e varata il 22
febbraio 1931. Gli oltre cento partecipanti
hanno potuto visitare in via del tutto
eccezionale alcune parti della Nave
normalmente precluse al pubblico, quali
l'alloggio del Comandante, il quadrato ufficiali e
il "giardinetto", il caratteristico balcone posto
sulla poppa della "Vespucci". Il veliero è
attualmente usato dalla Marina Militare come
nave scuola di addestramento. Ospita ogni
anno il primo corso degli Allievi dell'Accademia
Navale di Livorno effettuando attività di
navigazione in tutti i porti del mondo dove
viene accolta sempre con grande entusiasmo e
curiosità. Recentemente la "Vespucci" ha
partecipato alla Tall Ships a Genova dove è stata
ammirata da migliaia di visitatori provenienti da
ogni parte del mondo.
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The Knights and Dames from the
Delegation of Novara visit the
"Amerigo Vespucci"
The Knights and Dames of the Delegation for
Novara together with the volunteers of the
Constantinian Cross Association visited the
pride of theItalian Military Marine the
"Amerigo Vespucci" sailing ship and spent the
whole day with the members of the crew.
In first place our Constantinian Knights and
Dames visited the Museum of the Naval Base
in La Spezia where they visited the pride and
glory of our Military Marine. During the
afternoon they visited the "Amerigo Vespucci"
considered one of the most beautiful sailing
boats in the world. The ship was designed by
the Engineer Francesco Rotundi and realized
in the

naval dockyards of Castellamare di

Stabia and was lauched on 22 February 1931.
Over 100 Knights and Dames took part in this
initiative and they had the chance to visit some
parts of the boat that are normally precluded to
the public as the Commander's billet and the
"giardinetto" the balcony located at the stern of
the boat. Currently the ship's is used to train
the students of the Marine Military Accademy.

14 ottobre 2007

Cavalieri, Dame ed ospiti dell’Ordine Costantiniano di Novara, posano per una fotografia ricordo di
fronte alla nave “Amerigo Vespucci”.

La nave Amerigo Vespucci, varata nel 1931 e costruita nei cantieri di Castellammare di Stabia, orgoglio
delle tradizione navale della Marina Borbonica del Regno delle Due Sicilie.
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Primo anniversario della morte dell’Em.mo Cardinale
Mario Francesco Pompedda, Gran Priore dell’Ordine
In occasione del primo anniversario della
morte dell'Em.mo Cardinale Mario
Francesco Pompedda, Gran Priore
dell'Ordine, è stata celebrata una Santa
Messa di suffragio per la Sua Anima
benedetta presso la Chiesa dei Santi
Ildelfonso e Tommaso da Villanova in Via
Sistina. Alla Celebrazione Eucaristica,
presieduta dal Molto Reverendo Padre
Facundo Suarez, Consigliere Generale
dell'Ordine degli Agostiniani Recoleti, ha
preso parte il Segretario Generale
dell'Ordine
Costantiniano
S.E.
l'Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua, il
Vice Segretario Generale l'Avv. Nicola
Parascandolo, il Ceromoniere Cav. Vincenzo
Giovagnorio, il Personale della Gran
Cancelleria: la Dama Dott.ssa Claudia Disi
e la Dott.ssa Concetta Negri. Erano inoltre
presenti i Rev.mi Monsignori Enrico Viganò,
Cerimoniere Pontificio, e Giuseppe Sciacca,
Uditore del Tribunale della Rota Romana.
L'eccelsa figura dell'Em.mo Cardinale Gran
Priore è stata commemorata dal Celebrante
che ha illustrato l'ampia biografia
ricordandone le tappe più salienti. Una
particolare intenzione di preghiera è stata
formulata durante l'Orazione Universale, a
nome dei Cavalieri e delle Dame presenti,
dal Cav. Vincenzo Giovagnorio.
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Commemorative Mass for the first
Anniversary of the Late Grand
Prior’s death
To mark the occasion of the first year since the
death of the Order's Grand Prior His Eminence
Mario Francesco Cardinal Pompedda, a Holy
Mass was celebrated in the Church of the
Saints Idefonso and Thomas of Villanova in via
Sistina. The ceremony was presided by
Reverend Father Facundo Suarezand among
those in attendance to commemorate the soul of
the beloved late Grand Prior were HE
Ambassador Giuseppe Balboni Acqua,
Secretary General of the Order , the Vice
Secretary General Nicola Parascandolo, the
Master of Ceremonies Constantinian Knight
Vincenzo Giovagnorio, the members of the staff
of the Grand Chancery, Constantinian Dames
Claudia Disi and Concetta negri. Also Mons.
Enrico Viganò Master of Ceremonies of the
Vatican, and Giuseppe Sciacca were present for
the occasion. Father Facundo during the homily
recaled the most important moments of the Late
Grand Prior's life.

20 ottobre 2007

I Cavalieri e le Dame di Sicilia in pellegrinaggio
al Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa

Cavalieri e Dame della Delegazione di Sicilia nel Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa.

I Cavalieri e le Dame di Sicilia, il giorno 20
ottobre, anche in occasione del primo
anniversario della morte dell’Em.mo
Cardinale Gran Priore Mario Francesco
Pompedda, si sono recati in pellegrinaggio
presso il Santuario di Maria Santissima
delle Lacrime in Siracusa. Accolti in
Siracusa dal Confratello Cavaliere di
Giustizia, il Barone Pietro Beneventano del
Bosco, hanno potuto ammirare le
interessanti opere d’arte conservate nello
splendido e antico Palazzo Baronale che un
tempo fu residenza anche del famoso
Generale
dell’Esercito
Borbonico
Ferdinando Beneventano del Bosco. Il
Barone ha poi offerto una lauta colazione ai
Cavalieri, che, a loro volta, lo hanno

The Constantinian Knights and
Dames from Sicily in pilgramage to
the Sanctuary of Our Lady in
Syracuse
The Constantinian Knights and Dames from
Sicily , to mark the occasion of the first
anniversary of the death of the Late Grand
Prior Cardinal Pompedda, organized a
pilgrimage to the Sanctuary of Holy Mary of
Tears in Syracuse. The Sicilian Delegation was
welcomed by the Constantinian Knight of
Justice the Baron Pietro Beneventano dal Bosco
who hosted a lunch for the knights and dames
who participated in the pilgrimage in his
wonderful ancient baronial palace that was
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Cronache Costantiniane - ottobre 2007

omaggiato di alcune pubblicazioni
riguardanti la Storia dell’Ordine. Nel
pomeriggio poi, ha avuto luogo la visita
presso il Santuario dove è venerata la
celebre Immagine di Maria Santissima delle
Lacrime. La mattina del 29 agosto 1953, alle
ore 8,30, in una modesta casa di lavoratori
sita in Siracusa, in via degli Orti n.11, un
quadretto di gesso, raffigurante il Cuore
Immacolato di Maria, versò lacrime umane.
Il fenomeno che, a riprese più o meno
lunghe, si protrasse nei giorni 30, 31 agosto
e 1 settembre, attirò subito una moltitudine
di persone che poté vedere coi propri occhi,
toccare con le proprie mani e asciugare
quelle lacrime. la domenica del 30 agosto, il
secondo giorno della lacrimazione, Nicola
Guarino, un cineamatore di Siracusa, con la
sua cinepresa documentò in 300
fotogrammi la Lacrimazione. In quelle
immagini viene ripreso il formarsi, il fluire e
lo sciogliersi delle lacrime. Il primo
settembre, alle ore 11, una Commissione di
medici e di analisti, per incarico della Curia
Arcivescovile di Siracusa, si recò in casa
della famiglia Iannuso. Dopo aver asciugato
il volto del quadretto e aver atteso che il
fenomeno si ripetesse, prelevò più di un
centimetro cubo di quel liquido che
sgorgava dagli occhi dell’immagine.
Sottoposto ad analisi, il liquido risultò aver
tracce di proteine e di urati. Il responso
della scienza fu: “lacrime umane”.
L’episcopato della Sicilia, sotto la
presidenza del Cardinale Ernesto Ruffini,
allora Arcivescovo di Palermo,il 13 dicembre
1953 emise il suo giudizio dichiarando
autentica la Lacrimazione di Maria a
Siracusa: «I Vescovi di Sicilia, riuniti per la
consueta
Conferenza
in
Bagheria
(Palermo), dopo aver ascoltato l’ampia
relazione dell’Ecc.mo Mons. Ettore
184

once the residence of the General of the
Borbonic Army Ferdinando Beneventano dal
Bosco . During the afternoon the Delegation
paid a visit to the Sanctuary where they
venerated Image of Holy Mary of Tears. From
29 August to 1 September 1953, a plaster
plaque of the Immaculate Heart of Mary,
placed over the headboard of the bed of a young
couple, Angelo Iannuso and Antonina Giusto,
at 11 Via degli Orti, Siracusa shed human
tears. The phenomenon took place with more or
less long intervals both inside and outside the
home. The fact attracted many people who
reached the place to witness, to gather and to
taste the salt of the tears. The following
Sunday, 30 August an amateur film maker of
Syracuse, Nicola Guarino, was able to capture
the event on film, making this one of the very
few

miraculous

happenings

with

such

documentation.
On 1 September, at 11:00 a.m., a Commission
of doctors and analysts went to the Iannuso’s,
upon dispositions of the Chancery of the
Archdiocese of Syracuse. They withdrew a
sample of the liquid that flowed from the eyes.
The microscopic analysis verified: “They are
human tears.” After the scientific analysis, on
the fourth day of the lachrymation, the weeping
ceased. The Sicilian Episcopate, presided by
Ernesto Card. Ruffini on December 12, 1953
declared the Lachrymation of Mary in
Syracuse authentic: “The authenticity of the
lachrymation cannot be put into doubt.”
“The Bishops of Sicily, reunited for the
customary Conference in Bagheria (Palermo),
after hearing the complete report of His

20 ottobre 2007

Baranzini, Arcivescovo di Siracusa, circa la
“Lacrimazione” della Immagine del Cuore
Immacolato
di
Maria,
avvenuta
ripetutamente nei giorni 29-30-31 agosto e
1 settembre di quest’anno, a Siracusa (via
degli Orti n. 11), vagliate attentamente le
relative testimonianze dei documenti
originali, hanno concluso unanimemente
che non si può mettere in dubbio la realtà
della Lacrimazione. Fanno voti che tale
manifestazione della Madre Celeste ecciti
tutti a salutare penitenza ed a più viva
devozione verso il Cuore Immacolato di
Maria, auspicando la sollecita costruzione
di un Santuario che perpetui la memoria del
prodigio». Questa la breve storia
dell’evento prodigioso che i Cavalieri e
Dame di Sicilia hanno voluto onorare e
venerare con una solenne Celebrazione

Excellency Ettore Baranzini, Archbishop of
Syracuse, about the “lachrymation” of the image
of the Immaculate Heart of Mary that has
constantly occurred on 29, 30, 31 August and 1
September of this year, in Syracuse (11 Via
degli Orti), and having examined attentively
the relating testimonies of the original
documents, unanimously conclude that the
legitimacy of the lachrymation cannot be put
into doubt . They therefore express the hope that
the manifestation of our heavenly Mother can
lead all to a strong penance and to a more lively
devotion in the regards of the Immaculate
Heart of Mary, auspicating the urgent building
of a Shrine to perpetuate the memory of the
miracle.”

Il Cavaliere di Giustizia, Barone Pietro Beneventano del Bosco, riceve l’omaggio e i ringraziamenti del
Vice Delegato di Sicilia, il Nobile Comm. Antonio di Janni.
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Eucaristica presieduta dal Rev. Don
Vincenzo Marino e concelebrata dal Rev.
Papas Luigi Lucini. Assisteva all’Altare il
Rev. Don Antonio Cipriano. Il Sacrificio
Eucaristico è stato offerto dai Cappellani
Costantiniani in suffragio dell’anima
benedetta dell’Em.mo Cardinale Gran
Priore. Al termine della funzione religiosa il
Vice Delegato, Nobile Dottore Antonio di
Janni, ha consegnato al Rettore del
Santuario una medaglia in bronzo della
Delegazione Siciliana dell’Ordine. Ai
Cavalieri e Dame intervenuti invece è stata
consegnata una medaglia commemorativa
del Pellegrinaggio.

Il Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa.
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This is the history of this miraculous event in
brief. The Constantinian Knights and Dames of
the Sicilian Delegation attended a Solemn
Mass presided by Reverend Father Vincenzo
Marino and concelebrated by Reverend Father
Papas Lucini to commemorate the soul of His
Late Eminence Mario Francesco Cardinal
Pompedda, Grand Prior of the Order. Followig
the ceremony, the Vice Delegate for Sicily Dr
Antonio di Janni offered a bronz medal of the
Sicilian Delegation to the rector of the
sanctuary. The Constantinian Knights and
Dames
in
attendance
received
a
commemorative medal of the pilgrimage.

4 novembre 2007

I Cavalieri e le Dame della Delegazione del Lazio
partecipano alla Festa delle Forze Armate
Nell’ambito delle Celebrazioni nazionali
per la Feste delle Forze Armate Italiane,
Cavalieri e Dame della Delegazione del
Lazio hanno preso parte ad una solenne
cerimonia presso la splendida cornice della
antica Tenuta di Montelibretti, oggi sede
nazionale del Centro Militare di
Equitazione. Il Comandante della Centro,
Col. Alessandro Carile, ha accolto una
rappresentanza di Cavalieri Costantiniani
guidati dal Vice Delegato per il Lazio l’Avv.
Franco Ciufo. I nostri Cavalieri fatti montare
a cavallo hanno ricevuto gli onori militari
dal picchetto armato. Successivamente è
stata celebrata una santa Messa al Campo
presieduta da S.E.R. Mons. Lino Fumagalli,
Vescovo di Poggio Mirteto e Abate di Farfa,
l’Eucarestia è stata concelebrata dal nostro
confratello il Rev. Padre Giulio Cerchietti
O.F.M., Officiale della Congregazione per i
Vescovi. E' seguito uno spettacolare
carosello a cavallo con la partecipazione dei
migliori atleti militari in forza al
Reggimento di Montelibretti. Alla fine della
cerimonia il Comandante ha accolto i nostri
Confratelli presso i saloni del Circolo
Ufficiali per una colazione. Nel corso della
cerimonia il Vice Delegato, Prof. Avv. Franco
Ciufo, ha portato i saluti dei vertici
dell'Ordine ed ha consegnato alcuni doni al
Colonnello Carile.

The Knights and Dames from Latium
celebrate the Armed Forces Day
The Constantinian Knights and Dames of the
Delegation of Latium attended a religious
ceremony to mark the occasion of the Italian
Armed Forces Day. The ceremony took place
amidst the beautiful background of the ancient
manor of Montelibretti that today, is the site of
the Military Equitation Centre. The
Commander of the Centre, Col. Alessandro
Carile, received a delegation of Constantinian
Knights headed by the Vice Delegate for Latium
Mr. Franco Ciufo. Our Constantinian Knights
received the military insignias of the Military
Guard of Honor on horseback.
Following the ceremony a Holy Mass was
celebrated, presided by H.E. Mons Luigi
Fumagallo Bishop of Poggio Mirteto and Abbot
of Farfa, and by our Confrere Rev.Father Giulio
Cerchietti. A magnificent carousel attended by
the best military athletes in Montelibretti took
place after the mass and then the Commander
hosted a lunch for our confreres during which
Prof. Franco Ciufo offered some presents from
the High Offices of the Order to Col.
Alessandro Carile.
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Beneficienza della Delegazione di Sicilia
al Collegio “Filippone” di Palermo

Il Vice Delegato di Sicilia, Nobile Cav. Antonio di Janni e il Delegato Principe Don Lucio Bonaccorsi di
Reburdone.

Don Lucio Bonaccorsi dei Principi di
Rebburdone, Delegato per la Sicilia del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di S.
Giorgio ha presieduto una riunione per la
programmazione delle opere benefiche da
attuare con la collaborazione del Vice
Delegato Cav. di Grazia Antonio di Janni e
del Presidente della Croce Costantiniana
Onlus di Sicilia, Cav. Dott. Francesco
d’Alba. Al termine di questa riunione, il
Delegato, accompagnato dal Cav. di Janni e
dal Cav. d’Alba, ha fatto visita al Collegio
per bambini “Filippone” nel popolare rione
Capo di Palermo dove ha avuto un breve e
simpatico incontro con i piccoli ospiti ai
quali sono stati distribuiti dei dolci donati
dai Cavalieri Costantiniani di Sicilia.
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Charitable works undertaken by the
Sicilian Delegation
The Delegate for Sicily of the Constantinian
Order, Don Lucio Bonaccorsi di Reburdone, met
the Vice Delegate for Sicily, Constantinian Knight
of Grace Dr Antonio di Janni, and President of the
Constantinian Cross Onlus Association in Sicily
Constantinian Knight Dr Francesco D’Alba to
discuss over the planning of the charitable and
cultural activities for the year 2008 and the
extension of the Croce Constantiniana Onlus
Association across the territory. Following the
conference, the Delegate visited the Filippone
College for children and distributed cakes to the
little guests kindly offered by the Constantinian
Knights and Dames from Sicily.

10 dicembre 2007

L’Em.mo Cardinale Andrea Cordero di Montezemolo,
Arciprete della Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura
riceve le Insegne dell’Ordine Costantiniano

Da sinistra: S.E. il Marchese Aldo Pezzana Capranica del Grillo, Gran Cancelliere; l’Em.mo Cardinale
Andrea Cordero di Montezemolo con le Insegne di Balì Cavaliere di Gran Croce di Giustizia; S.E. l’Amb.
Giuseppe Blaboni Acqua, Segretario Generale e il Cav. Vincenzo Giovagnorio, Cerimoniere dell’Ordine.

L'Em.mo Cardinale Andrea Cordero di
Montezemolo ha ricevuto il Diploma e le
Insergne di Balì Cavaliere di Gran Croce di
Giustizia riservate ai Cardinali di Santa
Romana Chiesa. A compiere il gesto di
cortesia nei confronti dell'Arciprete della
Patriarcale Basilica di San Paolo Fuori le
Mura sono stati, a nome del Gran Maestro
e del Gran Prefetto, S.E. il Marchese Aldo
Pezzana Capranica del Grillo, Gran
Cancelliere, e S.E. l'Ambasciatore Giuseppe
Balboni Acqua, Segretario Generale,
accompagnati dal Cerimoniere dell'Ordine
Cav. Vincenzo Giovagnorio. Dopo un
colloquio molto cordiale nell'ufficio
dell'Eminentissimo Cardinale, ha avuto
luogo la cerimonia di consegna delle

His Eminence Andrea Cardinal Cordero di
Montezemolo received the Constantinian
Diploma and the Insignias of Bailif Knight of
Grand Cross during a ceremony that took place
in the Basilica of S.Paolo Fuori le Mura in
Roma. The Grand Chancellor of the Order, His
Excellency Marquis Aldo Pezzana Capranica
del Grillo and His Excellency Ambassador
Giuseppe Balboni Acqua accompanied by the
Constantinian

Knight

Vincenzo

Giovagnorio,attended the ceremony on the
behalf of the Grand Master and the Grand
Prefect of the Order.Following the ceremony
His Eminence guided the Constantinian
Delegation around a tour of the Basilica
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Insegne e, successivamente, Sua Eminenza
Reverendissima ha voluto accompagnare
personalmente
la
rappresentanza
costantiniana a una interessantissima visita
nella Basilica, illustrandone le bellezze
artistiche e i lavori di restauro che
personalmente ha seguito e segue. Dopo
una sosta di preghiera presso il Sepolcro
dell'Apostolo delle Genti, all'atto del
congedo, Sua Eminenza ha anticipato la
notizia dell'indizione e dell'apertura, il
prossimo 28 giugno 2008, dell'Anno
Paolino, voluto da Sua Santità Benedetto
XVI per celebrare i duemila anni della
nascita di San Paolo.

providing very useful information on the
artistic features and on the works of restoration
that he followed personally. His Eminence also
announced the opening of the Pauline Year next
June 28, 2008 to mark the occasion of the
2000th anniversary of the birth of St Paul. The
Grand Chancellor and the Secretary General of
the Order were delighted to learn the news and
assured Cardinal Montezemolo that the
Constantinian Knights and Dames will attend
this important event.

L’Em.mo Cardinale di Montezemolo illustra alla Delegazione Costantiniana gli ultimi ritrovamenti
archeologici sotto l’Altare Maggiore della Basilica Papale, che riguardano il Sepolcro di San Paolo.
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Attività della Delegazione di Sicilia

Cavalieri della Delegazione di Sicilia assistono alla Messa per lo scambio degli auguri natalizi, nella
Chiesa di Santa Maria Maddalena a Palermo.

Molto intensa, come sempre, l’attività dei
Cavalieri e delle Dame dell’Ordine in Sicilia
durante le Festività natalizie. Si è iniziato il
giorno 23 dicembre, con una Celebrazione
Eucaristica, in occasione della quarta
Domenica d’Avvento, officiata dal Rev.mo
Mons. Salvatore Grimaldi, cappellano
costantiniano. Il Rito ha avuto luogo nella
splendida cornice della Chiesa di S. Maria
Maddalena a Palermo, la cui costruzione
risale al XII secolo, ed è stata occasione per
lo scambio degli auguri e per la consegna di
alcune Medaglie di Benemerenza, tra gli
insignii la Sig.ra Antonella Mortillaro,
distintasi per una particolare collaborazione
con l’Ordine nell’assistenza dei bambini
bisognosi del quartiere Capo di Palermo.

The humanitarian activities carried
out by the Sicilian Delegation
The humanitarian activities carried out by the
Knights and Dames of the Sicilian Delegation of
the Order have been very intense especially
during the Christmas holidays . On 23
December, the Sicilian Delegation, on the
occasion of the fourth Sunday of Advent
organized a solemn mass presided by Rev. Mons.
Salvatore Grimaldi, Constantinian Chaplain, in
the beautiful church of Saint Mary Magdalene in
Palermo built in the XII century. During the
ceremony the Constantinian Knights and Dames
of the Sicilian Delegation exchanged Christamas
greetings and following the mass the
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Al termine della santa Messa, il Vice
Delegato per la Sicilia, Nobile Comm.
Antonio di Janni ha dato lettura del
Messaggio augurale di S.A.R. il Gran
Prefetto. Il giorno 28 dicembre, invece, i
Cavalieri e le Dame di Sicilia si sono riuniti
per una giornata di preghiera e meditazione
al termine dell’anno, presso la Chiesa
costantiniana di San Giorgio in
Castell’Umberto. Nel pomeriggio è stata
officiata la Santa Messa in Rito Bizantino
dal Rev. Papas Luigi Lucini, anch’egli
cappellano costantiniano. Tra i numerosi
presenti anche l’Avv. Alessandro Pruiti
Ciarello, Presidente
del
Consiglio
Comunale di Castell’Umberto, che ha
comunicato l’intenzione della giunta di
dedicare lo spazio antistante la chiesa alla
memoria del Cardinale Gran Priore Mario
Francesco Pompedda, che nel settembre
2005 riaprì al culto e benedisse questo
antico Luogo di Culto in onore del nostro
Santo Patrono.
Il 30 dicembre ha avuto luogo presso la
chiesa dell’ Odigitria a Marina di Caronia, la
cerimonia di inaugurazione di una Cappella
in onore della Beata Maria Teresa di
Calcutta, realizzata con il contributo dei
Cavalieri costantiniani di Sicilia. La Santa
Messa e la benedizione del Simulacro della
Beata di Calcutta sono state officiate dal
Rev. Don Antonio Cipriano, cappellano
costantiniano, in presenza del Sindaco di
Marina di Caronia l’Avv. Giuseppe Collura.
In rappresentanza del Delegato di Sicilia,
Don Lucio Bonaccorsi dei Principi di
Reburdone, era presente il Vice Delegato
Comm. di Grazia Antonio di Janni che ha
proceduto a scoprire la statua e la lapide
commemorativa. Sabato 5 gennaio, poi,
presso il porto di Palermo si è svolta la
cerimonia
di
benedizione
di
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Benemerenti medals were bestowed onto those
who distinguished themselves for their
humanitarian activities, in particular Madame
Antonella Mortillaro who has carried out charity
works, jointly with the Constantinian Order,in
favor of the children who live in the “Quartiere
Capo”, a disadvantaged area in Palermo.On 30
December the opening ceremony of the chapel
dedicated to the Blessed Mother Teresa from
Calcutta took place in the Church of Odigitria in
Marina di Caronia. The chapel was built thanks
to the donations of the Sicilian Knights and
Dames of the Order, the ceremony and the
blessing of the simulacrum of Mother Teresa were
officiated by Rev. Don Antonio Cipriano,
Constantinian Chaplain, in the presence of the
Mayor of Marina di Caronia solicitor Giuseppe
Collura. The Vice Delegate for Sicily Knight
Commander of Grace Antonio di Janni attended
the ceremony on behalf of the Delegate for Sicily,
Don Lucio Bonaccorsi dei Principi di Reburdone,
who unveiled the statue and the memorial tablet.
Saturday 5 January the blessing ceremony of the
ambulance donated to the Constantinian Cross
onlus Association by the director of the AUSL6
Doctor Jacolino, took place in harbor of
Palermo.Among those in attendance were the
President of the Constantinian Cross Onlus
Association Constantinian Knight Francesco
D’Alba, HE the Pefect Gianfranco Romagnoli, the
Vice Delegate for Sicily Dr Antonio di Janni and
Rev. Papas Luigi Lucini. The Constantinian
Cross Onlus offers first aid services to the Stella
Maris Association. in conclusion on 6 January
the Vice Delegate donated a film library of 200
films for the children attending the recreation
centre of the deanship of Marina di Caronia.

dicembre 2007

un’autoambulanza donata alla Croce Costantiniana Onlus di Sicilia dal benemerito Dott.
Jacolino dirigente dell’ AUSL6. Tra gli altri erano presenti il Presidente della Croce
Costantiniana Onlus il Cav. Dott. Francesco D’Alba, S.E. il Prefetto Gianfranco Romagnoli, il
Vice Delegato per la Sicilia Nobile Dott. Antonio Di Janni e il Rev. Papas Luigi Lucini. La Croce
Costantiniano Onlus svolge presso la Stella Maris un servizio di primo soccorso. Infine, il
giorno 6 gennaio, Solennità dell’Epifania del Signore, il Vice Delegato ha consegnato al Rev.
Don Antonio Cipriano una cineteca di circa duecento film per i bambini e i ragazzi che
frequentano le attività ricreative dell’Arcipretura di Marina di Caronia.

Una veduta dell’antica Chiesa di Santa Maria Maddalena a Palermo.
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Serata benefica in presenza di S.A.R.
la Principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie

Il Prof. Leonardo Saviano, Segretario Generale della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie e S.A.R. la
Principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie

S.A.R.
la
Duchessa
di
Calabria
accompagnata dal Prof. Leonardo Saviano,
ha presenziato ad una serata di beneficenza
intitolata“Natale e Solidarietà”promossa da
Canovalandia Onlus a Roma. Il Prof.
Saviano ha consegnato nelle mani del
Presidente dell’Associazione, Dott. Carlo
Santini, e dell’organizzatore, Dott. Vincenzo
Mirrione, un contributo da parte
dell’Ordine Costantiniano per le attività
benefiche della Onlus. Era presente tra gli
altri l’Assessore alle Politiche Sociali del
Comune di Roma, Dott.ssa Raffaella
Milano, la quale ha ringraziato i
partecipanti per le generose adesioni ai
progetti benefici in favore degli anziani
indigenti e dei malati di Alzheimer.
194

H.R.H. Princess Camilla of Bourbon
attends fundraising Gala Dinner
H.R.H. the Duchess of Calabria escorted by
Professor Leonardo Saviano, presided a fundraising
gala evening promoted by the Canovalandia Onlus
Association. The event took place in the halls of the
ancient hospital of Santo Spirito in Sassia in Rome.
Professor Saviano offered to the president of the
Association dr Carlo Santini and to the organizer of
the event dr Vincenzo Mirrione, a generous
contribution on behalf of the Constantinian Order
to support its charitable activities. Among those in
attendance was also the spokeswoman for social
politics of the Municipality of Rome, dr Raffaella
Milano who thanked all those who had supported
the initiatives in favor of the elderly suffering from
Alzheimer disease.

22 dicembre 2007

S.A.R. il Principe Alessandro di Borbone delle Due Sicilie
è consacrato sacerdote dell’Ordine dei Legionari di Cristo

Don Alessandro Enrico di Borbone delle Due Sicilie, novello sacerdote amministra la Santa Comunione
al padre S.A.R. il Principe Don Casimiro di Borbone delle Due Sicilie.

Alessandro Enrico di Borbone delle Due
Sicilie, figlio di S.A.R. il Principe Don
Casimiro di Borbone delle Due Sicilie,
Presidente della Reale Deputazione
dell'Ordine, e di S.A.R. la Principessa Maria
Cristina di Savoia Aosta ha ricevuto
l’ordinazione sacerdotale da S.E.R. Mons.
Luigi De Magistris, durante una solenne
Celebrazione Eucaristica svoltasi nella
Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma
nella mattinata di sabato 22 dicembre.
Padre Alessandro di Borbone fa parte della
Congregazione dei Legionari di Cristo. Alla
Cerimonia era presente S.A.R. il Principe
Carlo, Duca di Calabria, in rappresentanza
del Duca di Castro, Capo Famiglia.

H.R.H. Prince Don Alessandro Enrico
of Bourbon ordained priest
H.R.H. Prince Don Alessandro Enrico of Bourbon
Two Sicilies, son of H.R.H. Prince Don Casimiro of
Bourbon of Two Sicilies, President of the Royal
Deputation of the Order and of H.R.H. Princess
Maria Christina di Savoia Aosta, was ordained a
priest during a solemn ceremony that took place in
the Basilica of Santa Maria Maggiore in Rome on
Saturday morning of 22 December . Father
Alessandro of Bourbon is part of the Congregation
of the Legionaries of Christ founded in Mexico in
1949 and officially recognized by His Late Holiness
Pope John Paul II in 1979. Father Alessandro
received the second Grade of the Order together
with other 47 colleagues.
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Omaggio al nuovo Arciabate di Montecassino
Dom Pietro Vittorelli O.S.B.
Nel solco dei solidi legami che legano il
venerato Arcicenobio cassinese e la Real
Casa di Borbone delle Due Sicilie, S.E.
l’Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua,
Segretario
Generale
dell’Ordine,
accompagnato
dal
Cav.
Vincenzo
Giovagnorio, ha rappresentato S.A.R. il Duca
di Calabria al Solenne Rito della Benedizione
abbaziale di Dom Pietro Vittorelli, la cui
elezione a 191° successore di San Benedetto
è stata confermata dalla Santità del Papa
nostro Benedetto XVI. Nella splendida
cornice della Basilica Cattedrale di
Montecassino, il giorno 28 dicembre, Festa
dei Santi Martiri Innocenti, ha avuto luogo
una solenne Celebrazione Eucaristica,
presieduta dal Cardinale Giovanni Battista
Re, Prefetto della Congregazione dei Vescovi,
durante la quale è stata data lettura della
Bolla Pontificia per la nomina e
l’approvazione dell’elezione e il nuovo
Arciabate ha accolto la Benedizione. Dopo
aver ricevuto dalle mani del Cardinale la
Regola di S.Benedetto, l'Anello, la Mitra e il
Pastorale, simboli della nuova responsabilità
pastorale sui monaci e i fedeli della Diocesi
cassinese, Dom Pietro Vittorelli si è insediato
sulla Cattedra Abbaziale ed ha preso
possesso dell’Abbazia. Quindi, al termine
della Celebrazione, mentre era elevato il
solenne canto del Te Deum, il nuovo Abate
ha percorso la navata della Basilica
impartendo a tutti la sua paterna
benedizione. Infine ha voluto rivolgere un
sentito ringraziamento a tutti i presenti: agli
ecclesistici, alle autorità civili e militari e ai
rappresentanti di Casa Borbone delle Due
Sicilie e degli Ordini Cavallereschi.
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Ceremony of the Abbatial Blessing in
Montecassino
On December 28, on behalf of H.R.H. the Duke
of Calabria, HE the Ambassador Giuseppe
Balboni Acqua , Secretary General of the Order
,attended the Solemn Ceremony of the Abbatial
Blessing of Dom Pietro Vittorelli who has been
appointed the 191th successor of Saint
Benedict.The ceremony that took place amidst the
beautiful

background

of

the

Abbey

of

Montecassino,was presided by His Eminence
Giovanni Battista Cardinal Re, Prefect of the
Congregation of the Bishops who read the
Pontifical Bull that proclaimed tha appointment
of the new Archabbot.Dom Pietro Vittorelli after
receiving from the Cardinal the Rule of Saint
Benedict, the ring, the mitre and the pastoral, all
symbols of the new pastoral responsibilities upon
the monks and the congregation of the Dioceses of
Cassino, officially took office in the Abbey of
Montecassino.Following the celebration, during
the Te Deum, the new Abbot walked along the
nave of the basilica and gave the solemn blessing
to everybody.Among those in attendance were
HE the Senator Giulio Andreotti, Constantinian
Knight of Grand Cross with Gold Medal, HE the
Minister of Public Education Giuseppe Fioroni,
Constantinian Knight of Grand Cross of Grace
HE Rev. Mons. Bernardo Fabio D’Onorio
predecessor of Dom Pietro Vittorelli and
Archbishop of Capua and Constantinian Knight
Commander of Merit Gianni Letta.
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