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Editorial
Every year we celebrate our birthday; on October 29 of this year, our ancient Constantinian Order of Saint
George will celebrate its 17th century of life. As we all know, the Order was founded by the Emperor
Constantine to defend, after the taking of Rome, the famous "Constantinian Labarum".
The third millennium sees our Order increasingly projected into the future and to overcome the old boundaries
to take on an increasingly international connotation but never stopping to remember the past in the process.
In the general session of July 2011 in Geneva on the UN Economic and Social Council decided to grant from
August 1, 2011, the special consultative status to the Sacred Military Constantinian Order of Saint George.
The personal relationships of the Grand Master and Princess Camilla are often propaedeutic to the purposes
of the Order, as recently happened in London, where in the Cathedral of Westminster where the Grand Master
has presided over the investiture of the new Knights and Dames of the British and Irish delegations after the
celebration of the Mass in Latin by the Grand Prior, His Eminence Cardinal Renato Raffaele Martino and
the Vice-prior of the delegation, His Most Reverend Excellence Mrs. George Stack, Archbishop of Cardiff.
Always in London, our Prince and Princess have received the Freedom of City of London at Stationer's Hall,
a prestigious recognition that for the first time was awarded to an Italian Lady. Only a few days ago Charles
and Camilla of Bourbon received, with the Delegate of Rome, Prince Ruspoli, the King of Tonga George Topou
V, the only absolute monarch of Polynesia, who reigns over a small state composed of 169 islands, and to
whom they have awarded the Royal Order of Francis I with the secret hope of being able to inculcate the
constantine moral also to the polynesian nobles. As it is customary when the Duke of Castro goes to visit
territories of the old Kingdom, as in 2011, when invited to Scafati to visit the restored bourbon powder factory
and uncover a plaque in the municipal school recently entitled to Ferdinand II of Bourbon, his Highness was
welcomed by the Mayor, the town council and the whole citizenship with warm applause and waving of flags
white with golden fleur-de-lis. There was great participation by citizens and scholars also at the
commemoration of José Borjes, the last general of Francesco II, organized by the municipalities of Tagliacozzo
and Sante Marie, with the patronage of the Order on the occasion of the 150th anniversary of the death of
the general and his companions shot as robbers by the piedmontese.
Of course, in the pipeline for this year there are a number of important initiatives to solemnize the seventeen
centuries of life of the Sacred Military Constantinian Order of Saint George which continues in its many
activities.
Eugenio Donadoni
Commander of Grace
Annual Report Supervisor

Editoriale
Ogni anno, tutti noi festeggiamo il nostro compleanno; il 29 ottobre di quest’anno il nostro antico
Ordine Costantiniano di San Giorgio festeggerà il suo XVII secolo di vita. Come certamente
saprete, l’Ordine fu fondato dall’imperatore Costatino per difendere, dopo la presa di Roma, il
famoso “Labaro Costantiniano”. Il terzo millennio vede il nostro Ordine sempre più proiettato nel
futuro e teso a superare i vecchi confini territoriali per assumere una connotazione sempre più
internazionale ma senza mai smettere di ricordare il passato. Nella sessione generale del luglio
2011 a Ginevra il Consiglio Economico e Sociale dell’ONU ha deciso di concedere, a partire dal 1
agosto 2011, lo status consultivo speciale al Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.
I rapporti personali del Gran Maestro e della principessa Camilla sono spesso propedeutici alle
finalità dell’Ordine, come è avvenuto recentemente a Londra, dove nella cattedrale di Westmister
il Gran Maestro ha presieduto all’investitura dei nuovi Cavalieri e Dame della delegazione
britannica dopo la celebrazione di una Santa Messa in latino da parte del Gran Priore, S. E. il
Cardinale Renato Raffaele Martino, e del Vice-Priore della delegazione, S.E.R. Mons. George Stack,
Arcivescovo di Cardiff. E sempre a Londra, i nostri Principi hanno ricevuto alla Stationer’s Hall il
Freedom of City of London, un prestigioso riconoscimento che per la prima volta è stato
consegnato ad una italiana. Solo da pochi giorni Carlo e Camilla di Borbone hanno ricevuto, con il
Delegato di Roma, principe Ruspoli, il Re del Tonga, Gorge Topou V, l’unico monarca assoluto della
Polinesia, che regna su di un piccolo stato composto da 169 isole a cui hanno conferito il Real
Ordine di Francesco I.
Come molto spesso accade, quando il Duca di Castro si reca nei territori dell’antico Regno, anche
nel 2011, invitato a Scafati per visitare il restaurato polverificio borbonico e per scoprire una lapide
nella scuola comunale recentemente intitolata a Ferdinando II di Borbone, è stato accolto dal
sindaco, dalla giunta e da tutta la cittadinanza con calorosi applausi e sventolio di bandiere bianche
con i gigli d’oro. Grande partecipazione di cittadini e di studiosi ci è stata anche alla
commemorazione di Josè Borjes, l’ultimo generale di Francesco II, organizzata dai comuni di
Tagliacozzo e Sante Marie, con il patrocinio dell’ Ordine nel 150° anniversario della morte del
generale e dei suoi compagni fucilati come briganti dai piemontesi. Ovviamente sono in cantiere
per quest’anno una serie di importanti iniziative per solennizzare i diciassette secoli di vita del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio che continua nelle sue molteplici attività.
Eugenio Donadoni
Commendatore di Grazia
Direttore Responsabile
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Preface
The new religious Rite of investitures introduced in the last year has its culminating moment in the sign of
the Cross which is the charisma of the Constantinian Order and characterizes the origin in a time when
paganism was the most widespread religion even in the neighboring regions to the extensive boundaries of
the Roman Empire.
"In Hoc Signo Vinces" is our motto which in the path of earthly life of the Constantinian Knight goes together
with suffering and hope, because the society in which we are forced to live requires us to be continually tested
and often with painful choices. Our symbol, the Cross, is meager and poor in its external guise but is very
rich in interior content which we must increasingly enhance with inner prayer and religious practice, as the
Gospel and the Church teach us.
The antiphony in the Eucharistic Celebration "of the Lord's Supper" of Holy Thursday, taken from the Letter
of St. Paul the Apostle to the Galatians (6.14 ), says: of nothing shall we ever make our boast if not of the
Cross of Jesus Christ, our Lord: He is our salvation, the life and resurrection; for through him we have been
saved and freed.
Our model of life should be an example for all because our neighbor, always ready to impose the price of
reputation to those who violate the laws of the State, is however ready to recognize the civic and religious
virtues by rewarding those who seek to practice them with great conviction.

Renato Raffaele Cardinal Martino
Grand Prior

Prefazione
Il nuovo Rito religioso delle investiture introdotto nello scorso anno ha il momento culminante nel
segno della Croce che è il carisma proprio dell’Ordine Costantiniano e ne caratterizza l’origine in un
tempo in cui il paganesimo era la religione più diffusa anche nelle regioni limitrofe agli estesi confini
dell’Impero Romano.
“In Hoc Signo Vinces”è il nostro motto che nel percorso della vita terrena del Cavaliere Costantiniano
si accompagna alla sofferenza ed alla speranza, poiché la società in cui siamo obbligati a vivere ci
impone continuamente delle prove e delle scelte spesso dolorose. Il nostro simbolo, la Croce, è scarno
e povero di segni esteriori ma è ricchissimo di contenuti interiori che dobbiamo valorizzare sempre più
con la preghiera e la pratica religiosa, come il Vangelo e la Chiesa ci insegnano.
L’Antifona alla Celebrazione Eucaristica“In cena Domini”del Giovedì Santo, tratta dalla Lettera di San
Paolo Apostolo ai Galati (6,14), recita: Di null'altro mai ci glorieremo se non della Croce di Gesù Cristo,
nostro Signore: egli è la nostra salvezza, vita e risurrezione; per mezzo di lui siamo stati salvati e liberati.
Il nostro modello di vita deve essere un esempio per tutti poiché il nostro prossimo sempre pronto ad
infliggere un costo di reputazione a chi infrange le leggi dello Stato, è però pronto a riconoscere le virtù
civiche e religiose premiando coloro che cercano di praticarle con grande convinzione.
.
Renato Raffaele Card. Martino
Gran Priore

Presentation

The illustration of the activities of the Constantinian Knights and Dame is necessarily brief and hides
a body of multiple initiatives of the Delegations in the world which although of lesser economic and
financial impact than the more incisive and articulate which are remembered here, is however,
comparable to them in spiritual wealth and religious fervour.

This relates to the first Christian preaching that had his own originality in simple proclamation of
faith in Christ and commitment to confirm the life of every day to this profound and deeply felt faith
and translated without ostentation in the reality of our existence.

The novelty of the Christian message, remembered this year once again with the event of seventeen
hundred years ago of the apparition of the Cross near Rome to the Emperor Constantine the Great in
312 A.C. is the inner strength, the power of the Spirit which ensures the salvation of the person who
receives it, by communicating to it a new life.

So we witness our faith with works of charity, in full awareness of our dedication to the service of the
Gospel and what the Holy Church of Rome teaches us, so we can say with St. Paul "I have fought the
good fight ... I have kept the faith "(cf. 2 Tim. 4.7)

Albert Cardinal Vanhoye S.J.
Ecclesiastic Counsellor of the Royal House.
Grand Prior Emeritus

Presentazione

L’illustrazione dell’attività dei Cavalieri e delle Dame Costantiniani è necessariamente sintetica
e cela un complesso di iniziative molteplici delle Delegazioni nel mondo che anche se di
impatto economico-finanziario inferiore a quelle più articolate ed incisive che sono qui
ricordate, è però ad esse paragonabile per ricchezza spirituale e fervore religioso.
Ciò riporta alla prima predicazione cristiana che aveva la sua propria originalità nella semplice
proclamazione della fede in Cristo e nell’impegno di confermare la vita di ogni giorno a questa
fede profonda, intimamente sentita e tradotta senza ostentazione nella realtà della nostra
esistenza.
La novità del messaggio cristiano, ricordata quest’anno ancora una volta dall’evento di
millesettecento anni orsono dell’apparizione della Croce nei pressi di Roma all’Imperatore
Costantino il Grande nel 312 d. C. è nella forza interiore, nella potenza dello Spirito che
assicura la salvezza della persona che l’accoglie, comunicando ad essa una vita nuova.
Testimoniamo dunque la nostra fede con le opere di carità, nella piena consapevolezza della
nostra dedizione al servizio del Vangelo e di ciò che ci insegna la Santa Chiesa di Roma, così
da poter dire con San Paolo: “Ho combattuto la buona battaglia… ho conservato la fede” (Cfr.
2Tim. 4,7)

Albert Card. Vanhoye S.J.
Consigliere Ecclesiastico della Real Casa
Gran Priore Emerito
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Introduction
On 1 August 2011 the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations in New York
announced the granting from the aforesaid date, of the special consultative status to our Sacred Military
Constantinian Order of Saint George, presenting the most sincere congratulations for the important
recognition that rewards great charitable activities and initiatives of solidarity made by the Constantinian
Knights. The consultative status confers the Order a set of privileges not only within the Economic and Social
Council of the United Nations in New York but also in the offices in Geneva and Vienna, as well as in various
UN agencies around the world. Along with privileges there are also specific obligations and responsibilities,
in particular to quadrennial report on the activities of the institution, which in our specific case must be
delivered no later than the June 1, 2015. The initiative of the Constantinian Knights, strongly supported by
the Grand Master Prince Charles of Bourbon Two Sicilies, Duke of Castro, Head of the Royal Family, was
very much appreciated by the UN for the many activities offered by the Order in favour of people in need,
particularly those coming from areas outside Europe, not only in Italy but also in several African and Asian
countries as a result of natural disasters and war. Special attention was given to the donations made by the
Princess Camilla of Bourbon-Two Sicilies, Duchess of Castro, inspiring the humanitarian action of the order,
for hospitals and care Institutions such as Hospital "Bambin Gesù" in Rome, the civil hospital in Nice, the
Princess Grace Hospital of the Principality of Monaco, "and projects being finalized for other important
achievements. articularly appreciated was the construction of the Diocese of Hoima Hospital in Uganda,
thanks to the significant contributions of the Constantinian Delegation of Sicily and of Switzerland. Apart
from the Sovereign Military Order of Malta, which has a particular international status, the Sacred Military
Constantinian Order of Saint George is the only Italian Order of Chivalry to have achieved this special
recognition by the United Nations, authorizing them to maintain relationships even with the General
Secretariat of the UN, the General Assembly and with the 193 member States of this primary worldwide
international organization. The decision of the Ordinance. N.U. gives the Royal House of Naples its own
international legal personality would I would call weakened when compared to the full and effective one of
the other Member States. As a former reigning House with powers operating before the unification of Italy, it
is still the owner of its main chivalrous issues legitimized by the United Nations and guaranteed historically
by a regular dynastic succession, enriched by formal recognitions from important member States of the U.N.
Organization like, for example, Italy which is also a founding member of the most important international
organization at the regional level of the world such as the European Union.

Ambassador Giuseppe Balboni Acqua
Secretary General of the Sacred Military Constantinian Order of Saint George
Delegate for Marche and Umbria Regions

Nota introduttiva
Il primo agosto 2011 il Dipartimento delle questioni economiche e sociali dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite di New York ha comunicato la concessione, a partire dalla data predetta, dello speciale
status consultivo al nostro Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio, formulando le più sincere
congratulazioni per l’importante riconoscimento che premia la grande attività di beneficenza e le
numerose iniziative di solidarietà realizzate dai Cavalieri Costantiniani. Lo status consultivo
attribuisce all’Ordine una serie di privilegi non solo nell’ambito del Consiglio Economico e Sociale
delle Nazioni Unite a New York ma anche negli Uffici e Sedi di Ginevra e Vienna, come pure nelle
varie Agenzie dell’O.N.U. sparse nel mondo. Accanto ai privilegi vi sono però anche precisi obblighi
e responsabilità, in particolare quello di una relazione quadriennale sull’attività dell’Ente che nel
nostro specifico caso dovrà essere consegnata non più tardi del primo giugno 2015. L’iniziativa dei
Cavalieri Costantiniani, fortemente sostenuta dal Gran Maestro il Principe Carlo di Borbone delle
Due Sicilie, Duca di Castro, Capo della Casa Reale, è stata molto apprezzata in sede ONU per le
numerose attività svolte dall’Ordine a favore delle persone bisognose, in particolare quelle
provenienti da zone extraeuropee, non solo in Italia ma anche in vari Paesi africani ed asiatici a
seguito di calamità naturali ed eventi bellici. Una speciale attenzione è stata data alle donazioni
effettuate dalla Principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Castro, ispiratrice
dell’azione umanitaria dell’Ordine, ad Ospedali e Istituti di cura come l’Ospedale“Bambin Gesù”di
Roma, l’Ospedale Civile di Nizza, l’Ospedale “Principessa Grace” del Principato di Monaco, ed i
progetti in via di finalizzazione per altre importanti realizzazioni. Particolarmente apprezzata è stata
anche la costruzione dell’Ospedale della diocesi di Hoima in Uganda, grazie ai rilevanti contributi
delle Delegazioni Costantiniane di Sicilia e della Svizzera. A parte il Sovrano Militare Ordine di Malta
che ha un particolare status internazionale, il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è
l’unico Ordine Cavalleresco italiano ad aver ottenuto questo speciale riconoscimento da parte delle
Nazioni Unite che lo autorizza ad intrattenere rapporti seguiti anche con il Segretariato Generale
dell’ONU, l’Assemblea Generale e con i 193 Stati membri di questa primaria Organizzazione
internazionale mondiale. La decisione dell’O.N.U. conferisce alla Real Casa di Napoli una propria
personalità giuridica internazionale che definirei affievolita rispetto a quella piena ed effettiva dei
Paesi membri. Quale ex Casa regnante con poteri operanti prima dell’unificazione italiana, è ancora
oggi titolare della sua principale emanazione cavalleresca legittimata dalle Nazioni Unite e garantita
storicamente da una regolare successione dinastica, arricchita da formali riconoscimenti di
importanti Stati membri dell’Organizzazione onusiana come, ad esempio, l’Italia che è anche Paese
fondatore della più importante Organizzazione internazionale a livello regionale del mondo come
l’Unione Europea.
Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua
Segretario Generale
Delegato per le Regioni Marche e Umbria

In primo piano

luglio 2011

Approdo all’ONU
Il Consiglio Economico e Sociale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,
nella sessione generale del luglio 2011 a
Ginevra, ha adottato la Raccomandazione
del Comitato per le Organizzazioni non
governative con sede a New York di
concedere a partire dal 1 agosto 2011 lo
status consultivo speciale al Sacro
Militare Ordine Costantiniano di San
Giorgio che ne aveva fatto richiesta.
L’iniziativa dei Cavalieri Costantiniani,
fortemente sostenuta dal Gran Maestro il
Principe Carlo di Borbone delle Due
Sicilie, Duca di Castro, Capo della Casa
Reale omonima, è stata molto apprezzata
in sede ONU per le numerose attività
svolte dall’Ordine a favore delle persone
bisognose,
in
particolare
quelle
provenienti da zone extraeuropee, non
solo in Italia ma anche in vari Paesi
africani ed asiatici a seguito di calamità
naturali ed eventi bellici. Una speciale
attenzione è stata data alle donazioni
effettuate dalla Principessa Camilla di
Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di
Castro, ispiratrice dell’azione umanitaria
dell’Ordine, ad Ospedali e Istituti di cura
come l’Ospedale “Bambin Gesù” di Roma,
l’Ospedale Civile di Nizza, l’Ospedale
“Principessa Grace” del Principato di
Monaco, ed i progetti in via di
finalizzazione per la realizzazione di un
laboratorio di biologia molecolare
nell’Ospedale Americano di Parigi e di
un’iniziativa
all’avanguardia
nel
Policlinico
Gemelli
di
Roma.
Particolarmente apprezzata è stata anche
la costruzione dell’Ospedale della diocesi
di Hoima in Uganda, grazie agli

Enrollment to the United Nations
The Economic and Social Council of the
United Nations Organization, in the General
session of July 2011 in Geneva, adopted the
recommendation of the Committee for nongovernmental organizations based in New
York to accept the special request made by the
Sacred Military Constantinian Order of
Saint George to be granted the consultative
status starting August 1, 2011. The initiative
of the Constantinian Knights, strongly
supported by the Grand Master, Prince
Charles of Bourbon-Two Sicilies, Duke of
Castro, Head of the Royal House by the same
name, has been greatly appreciated by the
United Nations for the numerous activities
undertaken by the Order in favour of needy
people, especially those coming from areas
outside Europe, not only in Italy but also in
various African and Asian Countries as a
result of natural disasters and wars.
Particular attention was given to donations
made by Princess Camilla of Bourbon-Two
Sicilies, Duchess of Castro, the inspiring
force behind the humanitarian action of the
Order, to hospitals and care institutions such
as the hospital “Bambin Gesù” in Rome, the
Civil Hospital in Nice, “Princess Grace
Hospital” in the Principality of Monaco, and
projects now being finalized for the
construction of a molecular biology
laboratory in the American Hospital of Paris
and a pioneering initiative at the Agostino
Gemelli University Polyclinic in Rome.
Particularly
appreciated
was
the
construction of the Hospital of the Catholic
Diocese of Hoima in Uganda, thanks to the
important contributions of the Costantinian
Delegations of Sicily and Switzerland.
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Il “Palazzo di vetro” sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

14

luglio 2011

importanti contributi delle Delegazioni
Costantiniane di Sicilia e della Svizzera.
A parte il Sovrano Militare Ordine di
Malta che ha un particolare status
internazionale, il Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio è l’unico
Ordine Cavalleresco italiano ad aver
ottenuto questo speciale riconoscimento
da parte delle Nazioni Unite che lo
autorizza ad intrattenere rapporti seguiti
anche con il Segretariato Generale
dell’ONU, l’Assemblea Generale e tutte le
altre Agenzie ed Istituzioni onusiane nel
mondo, oltre ovviamente alle relazioni
con i 193 Stati membri di questa primaria
Organizzazione internazionale mondiale.
Come noto, sono un centinaio circa gli
Ordini Cavallereschi presenti in Italia. Di
essi solo sei sono ritenuti legittimi dallo
Stato italiano ai fini dell’autorizzazione
all’esibizione delle loro decorazioni sul
territorio della Repubblica. Il primo, nel
lontano 1963, è stato proprio l’Ordine
Costantiniano di San Giorgio, le cui
decorazioni sono concesse dal Capo della
Casa Reale di Napoli. I Cavalieri
costantiniani che egli nomina sono
considerati, ora anche dal sistema ONU
che ha approvato gli statuti e la storia
dell’Ordine, gli eredi degli antichi
cinquanta
cavalieri
nominati
dall’Imperatore romano Costantino il
Grande, custodi sin dai primi decenni del
300 d.C. del vessillo, in forma di Croce
con il monogramma di Cristo (“labaro”),
che egli usava portare sempre con sé nei
suoi viaggi, innalzandolo sui campi di
battaglia a protezione dei suoi soldati e ad
ammonimento per i suoi avversari.
Il particolare status attribuito dall’ONU
autorizza l’Ordine Costantiniano a
nominare i suoi Rappresentanti ufficiali

Apart from the Sovereign Military Order of
Malta, which has a special international
status, the Sacred Military Constantinian
Order of Saint George is the only Italian
Order of Chivalry to be awarded this special
recognition by the United Nations which
authorizes it to entertain relations followed
also by the Secretary General of the United
Nations, the General Assembly and all other
U.N. Agencies and Institutions in the world,
in addition of course, to relations with 193
Member States of this primary International
Organization. As known, there are around
one hundred Orders of Chivalry currently
present in Italy. Only six of them are
considered legitimate by the Italian State for
the purposes of authorizing the exhibiting of
their insignia decorations on the territory of
the Republic. The first, back in 1963, was
indeed the Sacred Military Constantinian
Order of Saint George, whose decorations are
permitted for the Head of the Royal House of
Naples. The Constantinian Knights whom
He nominates are considered, now also by
the UN system which approved the statutes
and the history of the Order, the inheritors of
the ancient fifty Knights appointed by the
Roman Emperor Constantine the Great, who,
since the early decades of 300 A.C., were the
keepers the pennon in the shape of a cross
with the monogram of Christ (“Labarum”),
which the King always used to carry on his
travels, by raising it on battlefields to protect
his soldiers and as admonishment to his
opponents. The special status granted by the
U.N. authorizes the Constantinian Order to
appoint its official representatives to the
U.N. institutions to the Glass Palaces in New
York, Geneva and Vienna, and to grant them
the power of access to the centers of project
developments with written and oral
interventions, acquisition and distribution of
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presso le Istituzioni onusiane al Palazzo
di Vetro a New York, a Ginevra ed a
Vienna, e a conferire ad essi il potere di
accesso alle sedi di partecipazione ai
lavori con interventi scritti ed orali, di
acquisizione
e
distribuzione
di
documenti, dell’uso di eventuali locali per
conferenze o riunione ecc. L’Ordine
Costantiniano dovrà redigere una propria
relazione sull’attività svolta che dovrà
essere presentata entro il 1° gennaio
2015,
al
termine
del
mandato
quadriennale rinnovabile, 2011-2014.
Il Principe e Gran Maestro dell’Ordine
Costantiniano ha subito nominato Capo
della Delegazione Costantiniana a New
York e presso le Istituzioni ed Agenzie
specializzate il Cavaliere di Grazia, Nobile
Avv. John Leopoldo Fiorilla di Santa
Croce residente a New York, approvando
la scelta della sede della Delegazione in
Park Avenue, 555. Vice Capo della
Delegazione è stato nominato S.E.
l’Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua,
Segretario Generale dell’Ordine, che
dovrà curare piuttosto le relazioni con le
Istituzioni dell’ONU a Ginevra, dove ha
svolto per più di tre anni l’attività come
Ambasciatore d’Italia, Capo della
Delegazione italiana alla Conferenza del
Disarmo. È stato inoltre nominato
membro della delegazione Costantiniana
all’ONU il Cavaliere di Gran Croce Avv.
Franco Ciufo, Vice Delegato per il Lazio.
Altri tre membri della Rappresentanza
Costantiniana
saranno
nominati
successivamente.
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documents, the use of any conference or
meeting rooms, etc. The Constantinian Order
will have to draw up its own report on the
activities undertaken, which must be
presented no later than January 1, 2015, that
is at the end of the renewable four year term,
2011-2014. The Prince and Grand Master of
the Sacred Military Constantinian Order
has appointed Knight John Leopold Fiorilla
di Santa Croce, a local resident, Head of the
Constantinian Delegation in New York and
of the Institutions and Special Agencies
thereby represented , thus approving the
choice of the Delegation Office at 555 Park
Avenue. H.E. Ambassador Giuseppe Balboni
Acqua, Secretary General of the Order, was
appointed Deputy Head of the Delegation,
who in turn is in charge of relations with the
institutions of the UN in Geneva, where he
served for more than three years as
Ambassador of Italy and Head of the Italian
Delegation
to
the
Conference
of
Disarmament. Concurrently Barrister Franco
Ciufo, Knight of Grand Cross, Deputy
Delegate for the Lazio region, was also
appointed member of the Constantinian
Delegation to the UN. Three subsequent
members
of
the
Constantinian
Representation will be appointed at a later
date.

Attività
2011
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L’interno della Chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani in Roma all’inizio della Cerimonia di Investitura
dei nuovi Cavalieri e Dame costantiniani.
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Cerimonia di investitura
di neo Cavalieri e Dame Costantiniani a Roma

Una veduta del presbiterio della Chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani in Roma con le LL.AA.RR. il
Principe e Gran Maestro Carlo di Borbone delle Due Sicilie, la Principessa Camilla e il Cardinale Gran
Priore Renato Raffaele Martino.

Lunedì 30 maggio 2011 si è svolta a Roma
un’importante cerimonia di investitura di
neo Cavalieri e Dame del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio alla
presenza delle Loro Altezze Reali il
Principe e Gran Maestro dell’Ordine,
Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca
di Castro e della consorte Principessa
Camilla di Borbone delle due Sicilie,
Duchessa di Castro. Ha officiato il rito
religioso Sua Eminenza Reverendissima il
Signor Cardinale Renato Raffaele
Martino, Gran Priore dell’Ordine alla
presenza
di
Sua
Eminenza
Reverendissima il Signor Cardinale
Alberto Vanhoye S.J., Gran Priore Emerito
ed ora Consigliere Ecclesiastico della

Ceremony of investiture of the new
Constantinian Knights and Dames
in Rome
Monday, may 30, 2011: date of the
important ceremony of investiture of the new
Knights and Dames of the Sacred Military
Constantinian Order of Saint George in
Rome in the presence of Their Royal
Highnesses the Prince and Grand Master of
the Order, Charles of Bourbon Two Sicilies,
Duke of Castro and his wife Princess
Camilla of Bourbon Two Sicilies, Duchess of
Castro. The religious rite was officiated by
His Eminence Cardinal Renato Raffaele
Martino, Grand Prior of the Order in the
presence of His Eminence Cardinal Albert
Vanhoye S. J. , Grand Prior Emeritus and
19
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L’Em.mo e Rev.mo Sig. Cardinale Albert Vanhoye S.J. Consigliere ecclesiastico della Real Casa di Borbone
delle Due Sicilie e Gran Priore Emerito si intrattiene a colloquio prima dell’inizio della Cerimonia di
Investitura con Mons. Elio Persechino, Priore della Delegazione del Lazio.

S.E. il Nobile Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua, Segretario Generale degli Ordini Dinastici (con il
mantello), accoglie in Chiesa S.A.R. il Principe Jean d’Orléans, Duca de Vendome e i Principi Don Alvaro
e Donna Antonella Orléans-Borbon.
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30 maggio 2011

Casa Reale di Borbone delle Due Sicilie.
Alla cerimonia religiosa ha fatto seguito
un ricevimento in onore dei neo Cavalieri
e Dame Costantiniani a Palazzo Ruspoli
in Via del Corso, offerto dal Delegato per
Roma e per il Lazio dell’Ordine
Costantiniano, Don Sforza Marescotto
Ruspoli, Principe di Cerveteri e dalla
consorte Principessa Maria Pia Ruspoli.
S.Em.za Rev.ma il Sig. Cardinale Renato
Raffaele Martino, Gran Priore, ha
presieduto il nuovo Rito delle Investiture,
rivisto secondo i canoni liturgici e
mutuato dall’antico rituale dell’Ordine
Costantiniano.
La cerimonia, che inizialmente ha
previsto una breve Liturgia della Parola, si
è svolta nella Real Chiesa dello Spirito
Santo dei Napoletani in Via Giulia che era
la chiesa nazionale del Regno delle Due
Sicilie nella Capitale del mondo cattolico
e che ancora oggi esibisce nella sua
facciata esterna lo scudo con lo stemma
reale di questa antica Casa sovrana,
accanto a quello del Sommo Pontefice.
Nella chiesa furono sepolte le salme
dell’ultimo sovrano di Napoli, Francesco
II e della consorte la Regina Maria Sofia
di Wittelsbach, duchessa di Baviera e della
loro figlia, Maria Cristina che furono
successivamente trasferite nel 1984 a
Napoli, nella Basilica di Santa Chiara per
essere sepolte nella Cappella Reale ove
tutt’oggi riposano i Sovrani Borbone delle
Due Sicilie e, da ultimi le LL.AA.RR. il
Principe Ferdinando e la consorte
Duchessa di Castro, augusti Genitori
dell’attuale Duca di Castro, Gran Maestro
dell’Ordine Costantiniano.
Con la solenne cerimonia del 30 maggio il
nuovo rito delle investiture introdotto due

now Ecclesiastic Counselor of the Royal
House of Bourbon Two Sicilies.
The religious ceremony was followed by a
reception in honor of neo Constantinian
Knights and Dames in Palazzo Ruspoli in
Via del Corso, offered by the Delegate for
Rome and the Lazio of the Constantinian
Order, Don Sforza Marescotto Ruspoli,
Prince of Cerveteri and his wife Princess
Maria Pia Ruspoli.
His Eminence Cardinal Renato Raffaele
Martino, Grand Prior, has chaired the new
Rite of Investiture, in accordance to the
liturgical canons and borrowed from the
ancient ritual of the Order Costantiniano. *
The ceremony, which initially presented a
short Liturgy of the Word, took place in the
Real Church of the Holy Spirit of the
Neapolitans in Via Giulia which was the
national church of the Kingdom of the Two
Sicilies in the Capital of the catholic world,
which still exhibits in its external facade the
shield with the royal emblem of this ancient
sovereign House, alongside that of the
Supreme Pontiff. In the church were buried
the mortal remains of the last king of
Naples, Francesco II and his wife Queen
Maria Sofia of Wittelsbach, Duchess of
Bavaria and of their daughter, Maria
Cristina, who were subsequently transferred
in 1984 to Naples,
In the Basilica of Santa Chiara to be buried
in the Chapel Royal where even today lie
Sovereigns Bourbon of the Two Sicilies and
lastly TRH Prince Ferdinand and his wife
Duchess of Castro, the august parents of the
current Duke of Castro, Grand Master of the
Constantinian Order.
With the solemn ceremony of May 30 the
new rite of investiture introduced two weeks
before the Mass celebrated in the Chapel of

21

Cronache Costantiniane - maggio 2011

Il Generale di Corpo d’Armata CC Michele Franzè riceve dal Gran Maestro in presenza del Gran
Cancelliere l’investitura a Cavaliere di Gran Croce di Merito.

Il Chiarissimo Professore Paolo Arullani Presidente dell’Università Campus Biomedico riceve l’investitura
a Commendatore di Merito dell’Ordine Costantiniano.

22
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Il Gran Maestro consegna all’Ammiraglio di Squadra Bruno Branciforte, Capo di Stato Maggiore della
Marina Militare l’investitura a Cavaliere di Gran Croce di Merito dell’Ordine Costantiniano.

S.A.R. il Principe e Gran Maestro consegna la Medaglia d’Oro di Benemerenza dell’Ordine al Rev.mo
Monsignore Marco Frisina, Direttore dell’Ufficio Liturgico e del Coro dei Giovani della Diocesi di Roma.

Cronache Costantiniane - maggio 2011

settimane prima nella Santa Messa
celebrata nella Cappella di Palazzo dei
Normanni a Palermo, ha trovato la sua
consacrazione definitiva in particolare
con l’esortazione rivolta dal celebrante ai
neo Cavalieri di “combattere la buona
battaglia” e di ricevere la Croce con
l’augurio “in hoc signo vinces”
accompagnato dal gesto del pollice destro
sulla fonte del Cavaliere.
Le LL.AA.RR. i Duchi di Castro hanno
presenziato alla cerimonia e, prima di
iniziare il rito, hanno chiesto al Segretario
Generale dell’Ordine Costantiniano, S.E.
l’Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua di
ringraziare tutte le illustri Personalità che
sono intervenute, le Dame ed i Cavalieri
presenti con i loro familiari ed amici, con
particolare attenzione ai rappresentanti
delle principali Istituzioni italiane come la
Presidenza
della
Repubblica,
il
Parlamento, il Governo, la Magistratura
con riguardo specifico alla Corte
Costituzionale, le Forze Armate nei cui
confronti, per la loro gloriosa tradizione, la
Casa Reale è sempre stata riconoscente
(l’Arma dei Carabinieri, l’Esercito, la
Guardia di Finanza, l’Aeronautica Militare,
la Marina Militare con specifica attenzione
alle Capitanerie di Porto).
Un ringraziamento del tutto speciale è
stato rivolto al Corpo Diplomatico
accreditato presso lo Stato Italiano e la
Santa Sede ed a quelle Ambasciate che
hanno manifestato la loro convinta
adesione a questa iniziativa, in particolare
alle Rappresentanze Diplomatiche di
Polonia, della Federazione Russa, degli
Stati Uniti d’America, dell’Italia,
dell’Ungheria, dell’Iraq, del Sovrano
Militare Ordine di Malta ed altre.
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Palazzo dei Normanni in Palermo, has found
his definitive consecration in particular with
the exhortation addressed by the celebrant to
the neo Knights of "fight the good fight" and
to receive the Cross with the greeting: "in
hoc signo vinces" accompanied by the
gesture of the right thumb on the Knight's
forehead. THR. the Duke and Duchess of
Castro attended the ceremony and, before
beginning the rite, have asked the Secretary
General of the Constantinian Order, H.E. the
Ambassador Giuseppe Balboni Acqua to
thank all the illustrious personalities who
have intervened, the Ladies and Knights
present with their family and friends, with
particular attention to the representatives of
the main italian Institutions such as the
Presidency of the Republic, the Parliament,
the Government, the Judiciary with regard
specifically to the Constitutional Court, the
Armed Forces in respect of which, for their
glorious tradition, the Royal House has
always been grateful (the Carabinieri, the
Army, The Guardia di Finanza, the Military
Aviation, the Navy with specific attention to
the Capitaneria di Porto). A very special
thanks was addressed to the Diplomatic
Corps accredited to the Italian State and the
Holy See, and to those Embassies who have
expressed their convinced adherence to this
initiative, in particular to the Diplomatic
representations of Poland, the Russian
Federation, the United States of America,
Italy, Hungary, Iraq, of the Sovereign
Military Order of Malta and others. A
respectful thought was addressed to the Holy
See and to the Supreme Pontiff, to His
Eminence the Cardinal Grand Prior Renato
Raffaele Martino, who has presided the
ceremony, the Ecclesiastic Counselor of the
Royal House Card.

30 maggio 2011

S.A.R. la Princepessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Casto, con il Rev.mo Mons.
Natalino Zagotto, Rettore della Chiesa dello Spirito Santo dei Napolitani in Roma.

Il Dott. Mario Sechi, Direttore de Il Tempo, saluta la Sig.ra Rachida Dati, Europarlamentare ed Ex Ministro
della Giustizia francese, presente nell’occasione per ricevere l’Onorificenza di Dama Commendatore del
Real Ordine di Francesco I.
25
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Un deferente pensiero è stato indirizzato
alla Santa Sede ed al Sommo Pontefice,
all’Em.mo Cardinale Gran Priore Renato
Raffaele Martino che ha presieduto la
cerimonia, al Consigliere Ecclesiastico
della Real Casa Card. Albert Vanhoye S.J.,
presente in Chiesa e la cui opera
“Commento alla Lettera agli Ebrei”
(finanziata dal nostro Ordine) ha già
avuto
un’altra
ristampa;
agli
Eminentissimi Cardinali insigniti della
Croce Costantiniana; alle Eccellenze
Reverendissime e ai Sacerdoti di Santa
Romana Chiesa che quotidianamente
sono di ausilio all’Ordine Costantiniano
prestando l’assistenza spirituale ai
Cavalieri e alle Dame; e infine al
Comandante delle Guardie Svizzere
Pontificie e a S.E. il Prefetto Festa,
presenti per ricevere l’Investitura
costantiniana.
Di particolare rilievo è stata la
partecipazione del Sovrano Militare
Ordine di Malta, autorevolmente
rappresentato da S.E. il Balì Fra’ Giacomo
Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, in
assenza del Principe e Gran Maestro
Matthew Festing che è anche un
Cavaliere Costantiniano.
Ai rappresentanti degli organi di stampa è
stato rinnovato il vivo ringraziamento
delle Altezze Reali per l’essenziale aiuto
fornito in favore delle iniziative, sempre
più numerose e sostanziali, dell’Ordine.
Un sicero grazie infine è stato rivolto alle
eccellentissime Alte Cariche dell’Ordine,
ai signori Delegati e Rappresentanti
dell’Ordine, in particolare ai Principi di
Cerveteri Don Sforza e Donna Maria Pia
Ruspoli ed alla loro cortesissima
disponibilità ed a coloro che sono giunti
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Albert Vanhoye S. J. , present in Church and
whose work "Comment on the Letter to the
Hebrews" (funded by our Order) has already
had another reprint; to the eminent
Cardinals awarded the Constantinian
Cross; to the Most Reverend Excellencies
and the Priests of the Holy Roman Church
that daily support the Constantinian Order
paying the spiritual assistance to the
Knights and Dames; and finally to the
Commander of the Vatican Swiss Guards
and H. E. the Prefect Festa, present to receive
the Costantinian Investiture.
Of particular importance was the
participation of the Sovereign Military
Order of Malta, authoritatively represented
by H. E. the Bali Friar Giacomo Dalla Torre
del Tempio di Sanguinetto, in the absence of
the Prince and Grand Master Matthew
Festing who is also a Constantinian Knight.
To the representatives of the press was
renewed the heartfelt thanks of their Royal
Highnesses for the essential aid provided in
favor of initiatives, ever more numerous and
substantial, of the Order. A sincere thanks
was finally addressed the distinguished
Senior Members of the Order, to the
distinguished Delegates and Representatives
of the Order,
In particular to Prince of Cerveteri Don
Sforza and Donna Maria Pia Ruspoli and
their exquisite availability and to those who
have come from abroad (The Republic of
Malta, the Republic of San Marino and the
Kingdom of Holland). Before moving on to
religious rite and the investiture, His Royal
Highness has awarded the decoration of
Dame Commander of the Royal Order of
Francis I to the French Minister the
Honourable Rachida Data in view of her
high merits acquired in her important

30 maggio 2011

dall’estero (Repubblica di Malta, Repubblica
di San Marino e Regno di Olanda).
Prima di passare al rito religioso ed alle
investiture, S.A.R. ha consegnato la
decorazione di Dama Commendatore del
Real Ordine di Francesco I al Ministro
francese
On.
Rachida
Dati
in
considerazione dei suoi alti meriti
acquisiti nelle sue importanti funzioni di
Ministro della Giustizia del Governo
francese, del suo impegno a favore
dell’Europa e degli ideali europei e della
sua apprezzata direzione del Municipio
del settimo Arrondissement di Parigi.

functions of Minister of Justice of the French
Government, the commitment to Europe and
the European ideals and her appreciated
direction of the Town Hall of the 7TH
Arrondissement of Paris.

LL.AA.RR. il Duca e la Duchessa di Castro con S.E. il Principe Don Sforza Marescotto Ruspoli, Delegato
per Roma e il Lazio, e la consorte Principessa Maria Pia.
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S.A.R. il Duca di Castro posa per una fotografia insieme allo storico Angelo Pesce e al sindaco di Scafati
Angelo Pasqualino Aliberti, sotto l’antica lapide dedicatoria fatta scolpire dall’Avo Francesco II per
l’apertura del complesso industriale del Real Polverificio.
28
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Visita di S.A.R. il Principe e Gran Maestro
alla Città di Scafati e al Real Polverificio

S.A.R. il Duca di Castro fa il suo ingresso nel Complesso del Real Polverificio di Scafati.

S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due
Sicilie, Duca di Castro, si è recato a Scafati su
invito delle Autorità municipali e della
Comunità cittadina. L’occasione della visita è
stata l'inaugurazione del restaurato Real
Polvericio Borbonico, un enorme complesso
industrale voluto dai Sovrani del Regno delle
Due Sicilie per la produzione delle polveri da
sparo all'occorrenza delle forze militari del
Regno. S.A.R. il Principe Carlo, accolto dal
Sindaco della Città Angelo Pasqualino Aliberti,
ha visitato l'intero complesso ed ha proceduto
allo scoprimento di una targa che ricorda la
ricollocazione dell’epigrafe marmorea posta
dall’ultimo sovrano del Regno delle Due Sicilie
Francesco II nel 1860 a perenne memoria della
realizzazione del Real Polverificio. L'opera

Visit of HRH the Prince and Grand
Master to the town of Scafati and to
the Royal Gunpowder Factory Plant
H.R.H. Prince Charles of Bourbon Two Sicilies,
Duke of Castro, went to Scafati on the invitation of
the Municipal Authorities and the community of
the town. The occasion of the visit was the
inauguration of the restored Royal Bourbon
Powder Factory a huge industrial complex wanted
by the Rulers of the Kingdom of the Two
Sicilies for the production of gunpowder necessary
to the military forces of the Kingdom. H.R.H.
Prince Charles, greeted by Mayor Angelo
Pasqualino Aliberti, visited the entire complex and
proceeded to the unveiling of a plaque
commemorating the relocation of the marble
inscription posed by the last monarch of the
29
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industriale, composta nel suo insieme dagli
immobili destinati agli addetti miscelatori,
dalle officine per la raffinazione delle materie
prime e dalla caserma con annessa Cappella
dedicata a Santa Barbara Vergine e Martire, fu
iniziata da Ferdinando II e venne portata a
compimento dal figlio Francesco II, pochi mesi
prima che il Regno fosse invaso dai
Piemontesi. Successivamente il Principe Carlo
si è recato presso l'istituto scolastico del
Comune, ove è stato accolto dal Dirigente
scolastico Prof. Vincenzo Giannone, dal corpo
docente e da centinaia di giovani alunni. Il
Duca di Castro ha quindi assistito alla
cerimonia di intitolazione della Scuola a
Ferdinando II, Sovrano del Regno delle Due
Sicilie, scoprendo la lapide commemorativa.
Sua Altezza Reale era accompagnato
da S.E. l'Ambasciatore Giuseppe Balboni
Acqua, Segretario Generale dell'Ordine
Costantiniano e dal Cerimoniere Cav.
Vincenzo Giovagnorio. Tra coloro che hanno
accolto il Principe, anche S.E. il Marchese
Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, Delegato
S.M.O.C. per Napoli e lo storico locale Dott.
Angelo Pesce.

Il cortile principale del Real Polverificio di Scafati.
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Kingdom of the Two Sicilies Francis II in 1860, a
permanent reminder of the construction of the
Royal Powder Plant. The industrial work,
composed in entirety by the buildings intended to
mixers, workshops for the refining of raw
materials and from the barracks with an adjacent
chapel dedicated to St. Barbara Virgin and Martyr,
was begun by Ferdinand II and was completed by
his son Francis II, a few months before the
Kingdom was invaded by the Piedmontese. Later
Prince Charles visited the school in the City, where
he was welcomed by Headmaster Prof. Vincent
Giannone, the faculty and by hundreds of young
students. The Duke of Castro then attended the
dedication ceremony of the School to Ferdinand II,
Ruler of the Kingdom of the Two Sicilies,
uncovering the commemorative plaque. His Royal
Highness was accompanied by His Excellency the
Ambassador Giuseppe Balboni Acqua, Secretary
General of the Constantinian Order and by the
Master of Ceremonies Cav. Vincenzo Giovagnorio.
Among those who welcomed the Prince, were H.E.
Marcquis Pierluigi Sanfelice Bagnoli, the Delegate
of Naples for the Constantinian Order and by
local historian Dr. Angelo Pesce.

31 maggio 2011

S.A.R. il Duca di Castro è accolto con entusiasmo al suo arrivo presso l’edificio della Scuola Media
Primaria di Scafati.

L’entusiasmo della popolazione di Scafati in occasione della visita di S.A.R. il Duca di Castro per
l’intitolazione della Scuola Media Primaria al sovrano Ferdinando II di Borbone delle Due Sicilie.
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La Rappresentanza Costantiniana di Novara organizza
la Pattuglia a Cavallo e la Gara di regolarità “Point to point”

Il momento dell’alzabandiera presso lo Sporting Club Monterosa di Gorghengo, prima dell’inizio della
manifestazione benefica Gara di regolarità “Point to point”.

Domenica 12 giugno 2011, fin dal primo
mattino, sul campo dello Sporting Club
Monterosa di Morghengo in provincia di
Novara, si è svolta la XVII Edizione della
Gara di pattuglia a Cavallo intitolata alla
“Medaglia d'Oro al Valor Militare Ten.
Serafino Gnutti” (Lumezzane 16 luglio 1916
- Albania 21 gennaio 1941) e la Gara di
regolarità “Point to point” Coppa Sacro
Militare Ordine Costantiniano di San
Giorgio. La manifestazione benefica è stata
organizzata
dall'U.N.U.C.I.
(Unione
Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia) e
dalla Rappresentanza di Novara e Verbania
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di
San Giorgio. La gara di pattuglia a cavallo è
stata vinta dalla Pattuglia “Sporting Club
32

The Delegation of Novara organizes
the “Point to Point” contest and
horseback competition.
On Sunday 12 June, from the early hours, the
XVII edition of the horseback competition,
dedicated to Lieutenant Serafino Gnutti, Gold
Campaign Medal, (Lumezzane 16 July 1916
Albania 21 January 2012) and the Sacred
Military Constantinian Order of Saint George
Cup, ‘Point to point’ contest, took place at the
Sporting Club Monterosa, of Morghengo, in the
province of Novara. This charity event was
organized by U.N.U.C.I.
(National
Association of Discharged Military Officers)
and by the Delegations of Novara and Verbania
of the Sacred Military Constantinian Order of

12 giugno 2011

Monterosa”,
composta
dal
nostro
Rappresentante il Notaio Claudio Limontini
e dal Dott. Domenico De Angelis. Alla coppia
è stato assegnato il Trofeo “Medaglia d’Oro
Serafino Gnutti”. Alla pattuglia vincitrice
della gara di regolarità “Point to point”,
invece, composta da Fabio Benvenuti e da
Maria Luce Santoro è stata assegnata la
Coppa in argento “Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio”. Inoltre, premi
speciali sono stati assegnati alle pattuglie
meglio classificate, all’amazzone e al
cavaliere più giovani ed ai binomi della
Scuola di Applicazione di Torino per la
ininterrotta partecipazione sin dalla prima
edizione. A testimoniare la vicinanza e
l’attenzione delle Istituzioni pubbliche e
private, l'evento si è svolto con il Patrocinio
della Regione Piemonte, della Provincia di
Novara, dell’Associazione Nazionale Arma
di Cavalleria, della Federazione Italiana Sport
Equestri e con il contributo della Regione
Piemonte e della Fondazione della Banca
Popolare di Novara. Nell’occasione hanno
partecipato numerose autorità civili e
militari, tra le quali il prefetto di Novara S.E.
Dott. Giuseppe Amelio, il Sindaco di
Caltignaga Dott.ssa Raffaella Garrone e
rappresentanze dell'Esercito e dell'Arma dei
Carabinieri.
Al termine dell'evento, ha avuto luogo un
pranzo organizzato per incrementare la
raccolta dei fondi destinati alle attività della
Croce Costantiniana Onlus. Anche i
volontari del Corpo di Soccorso dell'Ordine
di Malta (CISOM) hanno contribuito con il
loro valido apporto alla buona riuscita della
manifestazione.

Saint George. The competition on horseback
was won by the Sporting Club Monterosa
Patrol, made up by the delegate for Novara,
notary Claudio Limontini, and by dr.
Domenico De Angelis. The team received the
“Campaign Medal Serafino Gnutti Trophy”.
The winners of the ‘Point to Point’ contest, Fabio
Benvenuti and Maria Luce Santoro, received
the “Sacred Military Constantinian Order of
Saint George Silver Cup” .
The best placed competitors were awarded with
special prizes, among those the youngest
horsewoman and horseman and the “Scuola di
Applicazione” of Turin, for its continuous
participation, from the very first edition of this
competition.
The event was patronized by local public and
private institutions, among them, Piedmont
Region, the Province of Novara, the National
Association of Cavalry, the Italian Federation
of Equestrian Sports, and, was sponsored by the
Piedmont Region and by Banca Popolare di
Novara. Many civil and military authorities
attended this event. Among those, the prefect of
Novara, HE Giuseppe D’Amelio, the mayor of
Caltaniga, Raffaella Garrone and numerous
military representations for the Italian Army
and Carabinieri Corps.
Following the competition, a fundraising
dinner was organized in favour of the
Constantinian Cross Onlus Association.
Special thanks to the Relief Agency of the Order
of Malta, who contributed to the success of this
event.
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L’Ordine Costantiniano di Napoli
in favore dei bambini bosniaci in Molise
Una domenica di solidarietà in favore dei
bambini della Bosnia è stata organizzata
dal Coordinamento Regionale Volontariato
e Solidarietà intitolato a “Luciano Lama”.
La
manifestazione
ha
visto
il
coinvolgimento della Delegazione per
Napoli e la Campania dell’ Ordine.
Il Delegato, Marchese Don Pierluigi
Sanfelice di Bagnoli, ha presenziato alla
manifestazione che ha avuto luogo a
Campitello, ed è stato accompagnato dai
Cavalieri Mariano Barbi, Giuseppe
D’Amico ed Emanuele Giovinazzo,
promotori dell’iniziativa. Ai bambini è stato
fatto dono di giocattoli e vestiario. La
mattinata è iniziata con i saluti delle
Autorità ed è proseguita tra giochi,
animazioni, passeggiate, musica, colazione
e distribuzione dei doni dell’Ordine; a
conclusione il Marchese Sanfelice ha tenuto
un brevissimo ma sentito discorso di
ringraziamento: “Anche per questa estate
2011, il Coordinamento Regionale
Volontariato e Solidarietà intitolato a
“Luciano Lama” in collaborazione con la
Delegazione Costantiniana di Napoli ha
organizzato l’accoglienza dei bambini
bosniaci e per loro ha garantito un
soggiorno di oltre quaranta giorni. A Voi il
mio saluto caloroso e affettuoso. Il Vostro
scopo è quello di aiutare i bambini bosniaci
a superare i traumi e gli effetti dolorosi,
spesso
profondi,
trasmessi
dalle
conseguenze della guerra. Queste
esperienze di accoglienza hanno instaurato
rapporti di amicizia e di affetto tra le
famiglie italiane e i piccoli bosniaci anche

The Constantinian Order in Naples
in favour of the Bosnian children in
Molise Region.
The Regional Committee of Voluntary and
Solidarity, organized a charity event dedicated to
“Luciano Lama”.
This event was patronized by the delegation of the
Constantinian Order in Naples and Campania.
The delegate for Naples, Marquis Don Pierligi
Sanfelice di Bagnoli, presided the ceremony, that
took place in Campitello. For the occasion he was
accompanied by the Constantinian knights and
promoters of this event, Mariano Barbi, Giuseppe
D’Amico and Emanuele Giovinazzo. The children
received toys and clothes. The ceremony began
with greetings from the authorities and continued
with music, games, animations and excursions
and after lunch gifts were distributed to the
children in attendance. At the end of the day the
delegate publicly thanked all those in attendance
with a short speech that is quoted here below:
The Regional Committee of Voluntary and
Solidarity, has once more, organized the event
dedicated to Luciano Lama, jointly with the
Delegation of the Constantinian Order of Naples,
in favour of the children from Bosnia, offering
them hospitality for over 40 days.
I express my warmest and most affectionate
greetings. Your mission is to help these children to
overcome

the

trauma

and

the

painful

consequences of the war. This experience has given
birth to warm links of friendship and affection
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con i familiari e con i loro tutori. Le famiglie
italiane che offrono ospitalità a questi
bambini compiono un atto di amore che è
segno di pace e fratellanza. È quindi per i
piccoli ospiti un’occasione di svago e
un’occasione per creare vincoli di amicizia,
di cultura e di pace. Noi desideriamo
ringraziare l’Organizzazione per averci dato
l’opportunità di essere qui oggi e di potere
offrire con questi pochi doni una
testimonianza di affetto verso questi
bambini. Pertanto desidero, anche a nome
delle LL.AA.RR. i Principi Carlo e Camilla
di Borbone delle Due Sicilie, manifestare
tutto il nostro apprezzamento per quanto
avete fatto e per quanto fate. La mia
particolare
ammirazione
va
agli
organizzatori della VII Festa della
Solidarietà, che ci vede qui, tutti riuniti, in
Campitello Matese. Un caro saluto, dunque,
ai Sindaci presenti. Nella mia qualità di
Delegato dell’Ordine Costantiniano di San
Giorgio per Napoli e la Campania, desidero
salutare inoltre: S.E.R. Mons. Giancarlo
Maria
Bregantin,
Arcivescovo
di
Campobasso-Boiano; l’On. Rosario De
Matteis, Presidente della Provincia di
Campobasso; l’Assessore della Regione
Molise, On. Salvatore Muccilli; l’ideatore
della Manifestazione, Domenico Esposito;
Matteo
Tagliaferri,
responsabile
dell’Associazione “Luciano Lama” per il
Molise; e i nostri Cavalieri Costantiniani
che hanno collaborato con la Croce Rossa,
la Protezione Civile e la Caritas alla buona
riuscita dell’evento. Ma soprattutto Voi,
giovanissimi ragazzi della Bosnia; a Voi i
nostri sentimenti di simpatia amicizia e
affetto; che l’Italia non Vi dimentica Ve lo
manifesta oggi il Molise!”.
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between the Italian families and children who
have been welcomed by them.
These families who have generously offered their
hospitality, have committed an act of love that is a
demonstration of peace and brotherhood. This is
an occasion for the young guests, of leisure and
and an opportunity to create bonds of friendship,
culture and peace.
For this reason, I wish to express, also on behalf
of Their Royal Highnesses Prince and Princess
Charles and Camilla of Bourbon Two Sicilies, the
deepest appreciation for what you have carried out
until now and for your works in the future. I
convey my admiration to the organizers of the
seventh edition of the Feast of Solidarity, amidst
the setting of Campitello Matese. A warm
greeting, then, to the mayors present. In my
capacity as Delegate of the Constantinian Order of
Saint George for Naples and Campania, I wish to
express my greetings also to: HE most reverend
Bishop Giancarlo Maria Bregantin, Archbishop of
Campobasso-Boiano; mr Rosario De Matteis,
President of the Province of Campobasso, to the
spokesman for Molise Region, Salvatore Muccilli,
who is also the person behind this event; to mr
Dominico Esposito, Matthew Tagliaferri, president
of "Luciano Lama" Association in Molise, and to
our Constantinian Knights who, together with the
Red Cross, the Civil Defence and Caritas, have
contributed to the success of the event. But our
warmest feelings of sympathy affection and
friendship, go especially to the young children from
Bosnia, Italy will not forget you and Molise is
demonstrating it today! "

agosto 2011

Il “Trofeo delle Due Sicilie”: manifestazione benefica
in favore delle opere dell’Ordine

Durante i mesi estivi, per iniziativa dei
Cavalieri e delle Dame della Delegazione di
Napoli, sono stati organizzati una serie di
tornei di burraco che sono culminati
nell’assegnazione del “Trofeo delle Due
Sicilie”. Lo scopo principale di queste
manifestazioni ricreative è stato di reperire
fondi per le opere benefiche dell’Ordine
Costantiniano.
Non soltanto le Delegazioni meridionali si
sono rese disponibili a questa iniziativa, ma
in tutta la Penisola i Cavalieri Costantiniani
hanno accolto con entusiasmo la proposta
della Delegazione partenopea. L’adesione
alle finalità benefiche del Torneo ha trovato
un grande successo e ha avuto un
inaspettato entusiasmo anche tra coloro
che non appartengono al nostro Ordine,
suscitando interesse e simpatia verso le
attività Costantiniane.

Two Sicilies Award Fundraising
charity event.
During the summer, the Constantinian knights
and dames of the Neapolitan Delegation,
organized several burrako card game
tournaments, that ended with the awarding of
the “Two Sicilies Trophy”. The main aim of
these leisure events, was to raise funds in
support of the charity works of the
Costantinian Order. This initiative obtained
the consent, not only of the Delegations from
Southern Italy, but, from all over the country,
and this occasion has been an important
opportunity for many people who, before then,
did not know about the Order, to learn about
the charity works it regularly carries out.
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Solennità dell’Esaltazione della Croce e attività benefiche
della Delegazione di Milano e Lombardia

Don Augusto Ruffo di Calabria dei Principi di Scilla, Delegato per Milano e la Lombardia, assiste ad una
Celebrazione Eucarisctica.

In occasione dell’annuale Solennità
dell’Esaltazione della Santa Croce, celebrata
dalle varie Delegazioni dell’Ordine nel
Mondo, Don Augusto Ruffo di Calabria dei
Principi di Scilla, Delegato per Milano e la
Lombardia ha reso note le numerose attività
compiute dai Cavalieri e dalle Dame del
Settentrione d’Italia. Continuano le attività di
supporto nei confronti degli Istituti di ricovero
per anziani, distribuendo generi di prima
necessità, capi di abbigliamento e
organizzando manifestazioni di svago e di
ricreazione. Ad esse si aggiunge la costante e
crescente opera di assistenza e di pronto
soccorso svolta dalla Croce Costantiniana
Onlus di Novara, sempre egregiamente
coordinata dal Rasppresentante dell’Ordine in
quella città, Notaio Claudio Limontini.
Inoltre, anche i Cavalieri e le Dame della
Rappresentanza di Como hanno raccolto,
tramite amici e sostenitori dell’Ordine, un
grande quantitativo di calzature nuove che
sono state donate alla Comunità "Tetto
Fraterno" di Don Bassano Pirovano a Erba.
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Solemnity of the Glorification of the
Holy Cross and charity works carried
out by the Delegation of Milan and
Lombardy Region.
To mark the occasion of the annual solemnity of
the Glorification of the Holy Cross, celebrated by
the delegations of the Order, throughout the world,
the head of the delegation for Lombardy, Don
Augusto Ruffo di Calabria announced the charity
activities carried out by the knights and dames
from Lombardy and Northern Italy. Among the
most important activities, he mentioned those in
favor of the rest homes for the elderly, the
distribution of clothes and the organization of
leisure activities for the guests and the first aid
service offered by the Constantinian Cross Onlus
Association, excellently coordinated by the
delegate for Novara, notary Claudio Limontini. In
addition to these works the Constantinian knights
and Dames from Como have gathered a
considerable amount of shoes that have been
donated to the centre “Tetto fraterno” founded by
don Bassano Pirovano in Erba.

19 settembre 2011

Istituzione della Rappresentanza di Brescia
e consegna del Labaro Costantiniano

La consegna del Labaro a Don Augusto Ruffo di Calabria, Delegato per Milano e la Lombardia, dietro di
lui il Rev. Don Arnaldo Morandi neo nominato Rappresentante per la Città.

In occasione della Memoria Liturgica di San
Gennaro Vescovo e Martire, Compatrono
dell’Ordine Costantiniano, alla presenza di
S.A.R. il Principe e Gran Maestro Carlo di
Borbone delle Due Sicile, di S.E.
l’Ambasciatore Antonio Benedetto Spada,
Gran Tesoriere e del Delegato per Milano e la
Lombardia Don Augusto Ruffo di Calabria dei
Principi di Scilla, l’Em.mo e Rev.mo Cardinale
Gran Priore Renato Raffaele Martino ha
presieduto una solenne Celebrazione
Eucaristica in occasione dell’istituzione della
Rappresentanza dell’Ordine per la Città di
Brescia e la relativa consegna del Labaro
Costantiniano. Il Rito si è svolto nel Duomo
Romanico della Città ed è stato concelebrato
da S.E.R. Mons. Luciano Monari, Vescovo di

Institution of the Delegation for Brescia
and consignment of the Constantinian
Labarum. On the occasion of the liturgical
commemoration of Saint Januarius, Bishop and
Martyr, Co Patron saint of the Order, the Cardinal
Grand Prior, Renato Raffaele Martino, celebrated
a solemn mass that signed the institution of the
Constantinian Delegation for the town of Brescia.
During the ceremony, that took place in the
Cathedral of the town, in the presence of, HRH the
Prince and Grand Master, Charles of Bourbon
Two Sicilies, HE the Grand Treasurer,
Ambassador Antonio Benedetto Spada and the
Delegate for Milan and Lombardy, Don Augusto
Ruffo di Calabria dei Principi di Scilla, the
Constantinian Labarum was consigned. The mass
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Un momento della Celebrazione Eucaristica nel Duomo Romanico della città di Brescia per l’istituzione
della Rappresenzanza costantiniana.

Brescia, da S.E.R. Mons. Vigilio Mario Olmi,
Vescovo Ausiliare e da altri Reverendissimi
Prelati. Custode del cosidetto Tesoro delle
Sante Croci, la città di Brescia, oltre ad essere la
residenza dell’Ecc.mo Gran Tesoriere, meritava
una presenza ufficiale del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio proprio
con l’istituzione della Rappresentanza che
sarà guidata dal dinamico Prelato dell’Ordine
il Rev. Don Arnaldo Moradi.
La benedizione e la consegna del Labaro è
avvenuta al termine della Santa Messa ed è
stata officiata dal Cardinale Gran Priore il
quale ha consegnato il vessillo nelle mani del
Delegato che a sua volta lo ha consegnato al
Rev. Don Arnaldo Morandi. E’ seguito il Rito
delle Investiture dei nuovi Cavalieri e Dame.
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was concelebrated by HE Rev. Mons. Luciano
Monari, Bishop of Brescia, assisted by the Bishop,
HE Rev. Mons. Mario Olmi, and by other
reverend prelates. Brescia treasures the Holy
Crosses and is the place of residence of our Grand
Treasurer. It is for this reason that a Delegation of
the Sacred Military Constantinian Order of Saint
George, has been officially instituted. The
Delegation for Brescia will be headed by the active
prelate of the Order, don Arnaldo Morandi.
Following the Holy Mass the Cardinal Grand
Prior presided a ceremony, during which he
consigned the Constantinian Labarum to Rev.
Don Morandi and then, followed the investiture
rite of the newly appointed Constantinian Knights
and Dames.

19 settembre 2011

Il Labaro Costantiniano è il simbolo
dell’Ordine e deriva dall’antico vessillo
imperiale che accompagnò le truppe
dell’Imperatore Costantino il Grande nella
celebre Battaglia di Ponte Milvio contro
Massenzio nel 312 d.C. La notte precedente lo
scontro, Costantino sognò la Croce di Cristo
con la scritta“In hoc Signo Vinces”(con questo
Segno vincerai), quindi fece sostituire dal
Labaro imperiale l’Aquila romana con la Croce
e il Monogramma di Cristo. Naturalmente la
battaglia fu vinta come era già stato annunciato
dalla profezia. Quindi l’Imperatore nominò
cinquanta soldati scelti per la custodia del
prezioso vessillo e della sua persona: il primo
nucleo dei Cavalieri Costantiniani.

The Constantinian Labarum is the symbol of our
Order and originates from the ancient Imperial
standard that headed the troops of Constantine the
Great, in the Battle of Ponte Milvio against
Massenzio in 312 A.D.
The night before the battle, Constantine had a
dream in which the Cross, with the inscription “In
Hoc Signo Vinces” appeared to him and from that
moment, on the Imperial Baner, he replaced the
Eagle that symbolized Rome, with the Cross and
the monogram of Christ. Of course, Constantine
won the battle as announced in the prophecy and
the Emperor appointed 50 soldiers as his personal
guardians and of the precious standard, giving
birth to the first group of Constantinian Knights.

S.E. l’Ambasciatore Antonio Benedetto Spada e S.A.R. il Principe e Gran Maestro Carlo di Borbone delle
Due Sicilie assistono alla cerimonia nel Duomo vecchio di Brescia.
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Il Rev. Don Arnaldo Morandi Rappresentante della città di Brescia per l’Ordine Costantiniano e Don
Augusto Ruffo di Calabria dei Principi di Scilla, Delegato per Milano e Lombardia.

L’Assemblea dei Cavalieri e delle Dame con le Autorità civili e militari nel Duomo vecchio di Brescia.
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Cerimonia Costantiniana
al Senato della Repubblica Italiana

Le LL.AA.RR. i Principi Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duca e Duchessa di Castro, con Sua
Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Renato Raffaele Martino nella Sala Zuccari di Palazzo
Giustiniani insieme agli Onorevoli Senatori Gaetano Quagliariello e Maurizio Gasparri.

Nell'ambito dei cordiali rapporti con le alte
Istituzioni della Repubblica Italiana, due
importanti cerimonie di conferimento hanno
avuto luogo in Roma presso le relative sedi.
Per iniziativa dell'On. Senatore S.E.
l'Ambasciatore Esteban Juan Caselli,
Delegato dell'Ordine per l'Argentina, ha
avuto luogo l'atto di omaggio del Senato della
Repubblica Italiana all'Ordine Costantiniano.
S.A.R. il Principe e Gran Maestro Carlo di
Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro,
accompagnato da S.A.R. la Principessa
Camilla, Duchessa di Castro e dall'Em.mo e
Rev.mo Cardinale Gran Priore degli Ordini
Dinastici Renato Raffaele Martino è stato
accolto in visita ufficiale nella splendida
cornice della Sala Zuccari di Palazzo

Ceremony at the Italian Senate and
the Ministry of Defense.
In the milieu of the friendly relationship
between the Constantinian Order and the high
institutions of the Italian Republic, two
important ceremonies took place in Rome.
Upon initiative of HE the Ambassador Esteban
Juan Caselli, Delegate of the Constantinian
Order for Argentina, the Constantinian Order
received an important a acknowledgment from
the Senate of the Italian Republic.
HRH the Prince and Grand Master, Charles of
Bourbon Two Sicilies, Duke of Castro,
accompanied by his spouse HRH the Princess
Camilla of Bourbon Two Sicilies, Duchess of
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Da sinistra: l’Em.mo e Rev.mo Signor Cardinale Gran Priore, l’On. Senatore Maurizio Gasparri, S.A.R. il
Principe e Gran Maestro, l’On. Senatore Prof. Gaetano Quagliariello e S.A.R. la Duchessa di Castro.

Giustiniani, Sede dell'Alta Camera del nostro
Parlamento. Nell'occasione, l'Ambasciatore
d'Italia Nobile Giuseppe Balboni Acqua,
Segretario Generale degli Ordini Dinastici, ha
illustrato alla numerosa platea di senatori e
deputati la storia e le attività dell'Ordine
Costantiniano di San Giorgio. I discorsi
celebrativi sono stati tenuti quindi dagli
Onorevoli Senatori Maurizio Gasparri e
Gaetano Quagliariello che hanno ricevuto
dalle mani del Gran Maestro l'investitura a
Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine
Costantiniano. Al termine della cerimonia, ha
preso la parola il Cardinale Renato Raffaele
Martino che ha sottolineato il rispetto
reciproco tra la nostra Istituzione cavalleresca
e le Istituzioni repubblicane italiane.
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Castro and by His Eminence Most Reverend,
Renato, Raffaele, Cardinal, Martino, Grand Prior
of the Dynastic Orders, paid an official visit to
Palazzo Giustiniani, where they were received in
the hall dedicated to Zuccari, the site of the high
offices of the Italian Parliament. For the occasion
the noble Ambassador Giuseppe Balboni Acqua,
Secretary General of the Dynastic Orders,
illustrated to the deputies and senators in
attendance, the activities carried out by the
Constantinian Order.
Following the ceremony, the cardinal Grand Prior
Renato Raffaele Martino held a brief speech that
focused on the mutual respect between the Italian
institutions and our institution of knighthood.

29 settembre 2011

Una veduta della splendida Sala Zuccari a Palazzo Giustiniani, Sede del Senato della Repubblica Italiana,
gremita di Parlamentari in occasione della cerimonia in onore dell’Ordine Costantiniano.
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Il Generale di Squadra Aerea Claudio Debertolis, Segretario Generale della Difesa e degli armamenti,
riceve le insegne di Cavaliere di Gran Croce di Merito dell’Ordine Costantiniano da S.A.R. il Principe e
Gran Maestro Carlo di Borbone delle Due Sicilie.
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Onorificenza Costantiniana
al Generale di Squadra Aerea Claudio Debertolis
Il Generale di Squadra Aerea Claudio
Debertolis ha ricevuto la Gran Croce di Merito
dell'Ordine Costantiniano in virtù dei suoi
meriti e della sua alta funzione come
Segretario Generale della Difesa presso
l'omonimo Ministero. Questo Segretariato, che
racchiude anche la Direzione Nazionale degli
Armamenti, è stato creato nel 1965 e per
quanto riguarda compiti e responsabilità
risponde direttamente al Ministro della Difesa
per le competenze amministrative e al Capo di
Stato Maggiore della Difesa per quelle tecnicooperative. Le responsabilità principali del
Segretariato Generale della Difesa riguardano
l'attuazione delle direttive impartite dal
Ministro in materia di alta amministrazione, il
funzionamento
dell'area
tecnicoamministrativa della Difesa, la promozione e il
coordinamento della ricerca tecnologica e
l'approvvigionamento dei mezzi.Numerose
sono le iniziative benefiche portate a
compimento o in corso d'opera da parte
dell'Ordine Costantiniano in favore delle
popolazioni di quei territori in cui le nostre
Forze Armate svolgono missioni di pace. E'
una caratteristica dei nostri soldati primeggiare
negli aiuti umanitari verso le strutture sanitarie
e di accoglienza per bambini o persone
disagiate. Ecco perché, in molti casi, le nostre
truppe ricevono la simpatia e l'amicizia
sopratutto dei civili che risiedono nelle zone di
missione. Nel solco di questa proficua
collaborazione, il Principe e Gran Maestro
Carlo di Borbone delle Due Sicilie, ha voluto
ancora una volta rinnovare l'atto di omaggio ad
una delle più alte autorità del Ministero della
Difesa, nella persona del Generale Debertolis.

The Air Marshal Claudio Debertolis was
awarded with the Grand Cross of Merit of the
Constantinian Order in recognition of his
credits and outstanding qualities, as
Secretary General of the Italian Ministry of
Defense.
The Secretariat that also includes the
National Command Centre of Armaments,
was founded in 1965 and responds directly to
the Minister of Defense, for what concerns the
administrative duties, and to the Chief Head
of the State for Defense for technical matters.
The main responsibilities of the General
Secretariat for Defense consist of ensuring the
observance of the directions conveyed by the
Ministry and the correct functioning of the
technical and administrative sectors and to
provide supplies and vehicles.
The Constantinian Order, among its
activities, has carried out several works in
support of the populations where our Armed
Forces are on mission of peace. Our soldiers
stand out for the humanitarian assistance in
favor of the children and the needy, and the
Constantinian Order is more than happy to
offer its contribution to support this cause.
The Prince and Grand Master, Charles of
Bourbon Two Sicilies, awarded the Air
Marshal Debertolis with the Constantinian
Cross, as a sign of his appreciation in the
regards of this important Italian institution.
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La Delegazione dell’Ordine Costantiniano formata da S.A.R. il Principe e Gran Maestro, l’Em.mo
Cardinale Gran Priore Renato Raffaele Martino e S.E. l’Amb. Giuseppe Balboni Acqua Segretario
Generale degli Ordini Dinastici con il Gen. di S.A. Claudio Debertolis.

S.A.R. la Principessa Camilla di Borbone, Duchessa di Castro, riceve l’omaggio del Segretario Generale
della Difesa in presenza del Consorte S.A.R. il Principe e Gran Maestro e dell’Em.mo Cardinale Gran
Priore.
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18 ottobre 2011

L’Ordine Costantiniano di San Giorgio
promuove una raccolta di fondi in favore di un nuovo centro
di radioterapia presso il Policlinico del Campus Bio-Medico
di Roma diretto dal Prof. Paolo Arullani

Il Prof. Paolo Arullani, Presidente del Policlinico e dell’Università Campus Bio Medico di Roma brinda con
S.A.R. la Principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Castro, in occasione della serata
benefica in favore della struttura sanitaria promossa dall’Ordine Costantiniano.

Il Policlinico Universitario Campus BioMedico ha realizzato, grazie al supporto
dell’Ordine Costantiniano, un nuovo
Centro di Radioterapia Oncologica presso
la propria sede di Roma in località Trigoria.
La nuova struttura si affiancherà a quella
già funzionante presso il Polo Oncologico
nel quartiere Prenestino. La raccolta fondi
per il progetto, che costerà alla struttura 8

The Constantinian Order of Saint
George patronizes a fundraising event
to support of a new radio therapy
centre at the Campus Bio medico
University Hospital in Rome,
directed by Prof. Paolo Arullani.
The Campus Bio Medico, University Hospital,
in Rome, thanks to the support of the
Constantinian Order, has inaugurated, a new
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L’Onorevole Ministro della Salute Pubblica Ferruccio Fazio e S.A.R. la Principessa Camilla di Borbone
delle Due Sicilie, animatrice dell’azione benefico umanitaria dell’Ordine Costantiniano.
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S.A.R. il Principe e Gran Maestro Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, pronuncia il proprio
discorso in occasione della serata benefica “Gala Campus”.
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milioni di euro, è partita ufficialmente il 18
ottobre 2011 con una serata di gala svoltasi
presso la sede dell’Università Campus BioMedico di Roma.
L'evento, promosso e sostenuto dai
Cavalieri e dalle Dame Costantiniani è stato
patrocinato dalla presenza dei Principi
Carlo e Camilla di Borbone, dal Cardinale
Gran Priore dell’Ordine Renato Raffaele
Martino e del Presidente del Campus BioMedico il Prof. Paolo Arullani. Tra i
numerosi ospiti presenti: il Ministro della
Salute, Prof. Ferruccio Fazio, il Sindaco di
Roma
On. Gianni Alemanno, i
Sottosegretari On. Daniela Santanché e
On. Rocco Crimi, i Senatori On. Esteban
Caselli e Mario d’Urso, le LL.EE. gli
Ambasciatori Francesco Maria Greco,
Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede

Radio Therapy Centre, in the Oncology
department, at its headquarters in Rome, in the
district of Trigoria. This new service will
integrate the existing Oncology Centre in the
district of Prenestino.
The fundraising
activities for this project, that cost 8 million
euros, officially began on 18 October 2011,
with a gala event that took place at the
headquarters of the Campus Bio Medico,
University Hospital in Rome.
The event, sponsored and supported by the
Knights and Dames of the Constantinian
Order, took place in the presence of Prince
Charles and Camilla of Bourbon, and His
Eminence Renato Raffaele, Cardinal Martino,
Grand Prior of the Order and of the President
of the Bio-medical Campus, Prof. Paul
Arullani. Among the many guests in

Una veduta della sala allestita per la cena di beneficenza “Gala Campus”presso l’Università Campus Bio
Medico di Roma.
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Il Chiarissimo Professore Joaquin Navarro Valls, Presidente dell'Advisory Board dell'Università Campus
Bio Medico di Roma, porge il suo saluto a tutti gli intervenuti alla manifestazione promossa dall’Ordine
Costantiniano.

e Giuseppe Balboni Acqua, Segretario
Generale dell’Ordine Costantiniano; anche
l’Arma
dei
Carabinieri
è
stata
autorevolmente
rappresentata
dalla
presenza del confratello Generale C.d’A.
CC Michele Franzé. Erano inoltre presenti
personalità di rilievo dal mondo
dell’imprenditoria: Franco Tatò, Edoarda
Crociani, Paolo e Maite Bulgari, Carla Fendi,
Mario Moretti Polegato, Luisa Todini,
Piergiorgio e Antonella Romiti. Molti anche
gli esponenti del mondo dell’informazione
e dello spettacolo, tra gli altri Gianfranco
Comanducci, Bruno Vespa, Mario Sechi,
Alessandro Sallusti, Marina Como e
Daniela Traldi, Presidente della Fondazione
Teatro dell’Opera di Roma. Da Londra sono

attendance were: the Minister of Health, Prof.
Ferruccio Fazio, the Mayor of Rome Gianni
Alemanno, the Italian politicians Daniela
Santanché and Rocco Crimi, the Senators
Esteban Caselli and Mario d'Urso, Their
Excellencies
Francesco Maria Greco,
Ambassador of Italy to the Holy See, and
Ambassador Giuseppe Balboni Acqua,
Secretary General of the Constantinian Order.
The Italian
Carabineers Corps was
remarkably represented by the Lieutenant
General, Michele Franzè. Among the others
present, were many important entrepeneurs:
Franco Tatò, Edoarda Crociani, Paolo and
Maite Bulgari, Carla Fendi, Mario Moretti
Polegato, Luisa Todini, Piergiorgio and
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giunti per l’occasione le Loro Altezze Reali i
Principi Nicholas e Paula Windsor, amici dei
Principi di Borbone da lunga data.
La tecnologia del nuovo Centro di
Radioterapia di ultimissima generazione
consentirà di offrire a tutti un servizio di
ottimizzazione terapeutica per malattie
oncologiche ad alto impatto sociale, sia per
frequenza che per gravità, così come i
trattamenti chirurgici. L’università e il
Policlinico del Campus sono cresciuti in
questi anni e continueranno a crescere in
futuro solo grazie all’impegno ed al
sostegno
di
molte
persone
ed
organizzazioni
quali
l’Ordine
Costantiniano che credono in un progetto
di insegnamento, di ricerca ed di assistenza
medica. All’insegna di questo impegno la

Antonella Romiti. Also newscasters and
television anchorman attended this event,
among them, Gianfranco Comanducci, Bruno
Vespa, Mario Sechi, Alessandro Sallusti,
Marina Como and Daniela Traldi, President of
the Teatro dell’Opera di Roma Foundation.
For the occasion, Their Royal Highnesses,
Prince and Princess, Nicholas and Paula
Windsor, came from London to honour their
longstanding friend, HRH Princess Camilla of
Bourbon.
The technology of the new Radio Therapy
Centre, is of the latest generation, through
which it will be possible to offer integrated
therapeutic pathways for people affected by
serious oncologic diseases. The University and
the Hospital have much grown in the last years

L’Onorevole Ministro Ferruccio Fazio, l’Onorevole Daniela Santanché, il Dottor Alessandro Sallusti
Direttore de “Il Giornale” e S.A.R. la Duchessa di Castro.
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Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Renato Raffaele Martino, S.A.R. il Principe Carlo di
Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e S.A.R. Paula Windsor.

manifestazione benefica, denominata “Gala
Campus”, è stata caratterizzata da momenti
in cui i ricercatori del Polo di Ricerca
Avanzata del Campus Bio-Medico in
camice bianco si sono intrattenuti con gli
ospiti e hanno presentando le nuove
tecnologie allo studio dei laboratori
dell’Ateneo. Particolare interesse ha
suscitato la presentazione del prototipo di
mano robotica con cui ingegneri e medici
del
Campus
Bio-Medico
stanno
preparando
un
nuovo
intervento
sperimentale d’impianto su persone
mutilate e le tecnologie utilizzate dal
Laboratorio di Ingegneria Tissutale tese allo
sviluppo di nuovi metodi di ricostruzione
dei dischi intravertebrali con l’ausilio di

and will continue to grow in the future, only
through the efforts and support of many people
and organizations, among which our Sacred
Military Constantinian Order, that strongly
believe in research and medical assistance.
During the event, better known as "Gala
Campus," some researchers, entertained the
guests and introduced new technologies that
are in use in the laboratories of the Campus
Bio-Medico University Hospital. The guests in
attendance found the presentation of the
prototype of a robotic hand, of particular
interest. This project will allow to intervene on
mutilated patients by using adult stamina cells
Science was also present in the menu. The
dinner was prepared under the supervision of a
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cellule staminali adulte. La scienza non è
rimasta estranea neppure nella creazione
del menu della cena, elaborato sotto
l’attenta supervisione degli esperti del
Corso
di
Laurea
in
Scienze
dell’Alimentazione e della Nutrizione
Umana insieme alla Principessa Camilla di
Borbone che ha voluto personalmente
curarne i dettagli. Ricotta e formaggi per
l’apporto di calcio e proteine. Le bacche di
ginepro con proprietà antisettiche e
balsamiche. Contro l’invecchiamento
cellulare l’agente antiossidante del licopene
contenuto nei pomodori. In tono con la
stagione un Mont Blanc di Castagne del
Cimino, ricco di zuccheri, fibre, minerali,
vitamine e acido folico per il corretto
sviluppo cellulare.

team of specialists in Food Science and Human
Nutrition, together with the Princess Camilla
of Bourbon, who added her own personal touch
with a great attention for details. Ricotta and
cheese to ensure the take in of calcium and
proteins. Juniper berries with balsamic and
antiseptic properties. Tomatoes to ensure
lycopene, an antioxidant against cellular
aging. The dinner ended with a dessert in tune
with the season, a Mont Blanc made with
Chestnuts from Cimino, rich in sugars, fibers,
minerals, vitamins and folic acid for proper
development of the cells.

La struttura del Policlinico Universitario Campus Bio Medico di Roma.
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Visita ufficiale alla Delegazione della Gran Bretagna

Cavalieri e Dame della Delegazione della Gran Bretagna in una fotografia di gruppo con LL.AA.RR.
Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duchi di Castro, il Cardinale Gran Priore Renato Raffaele
Martino e le Autorità londinesi all’interno della Cattedrale di Westminster.

Il Gran Maestro, S.A.R. il Principe Carlo di
Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, ha
presieduto l’investitura dei nuovi Cavalieri e
Dame del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio e del Reale
Ordine di Francesco I per la Delegazione della
Gran Bretagna. Una solenne Celebrazione
Eucaristica, presieduta dall’Em.mo Cardinale
Gran Priore Renato Raffaele Martino nella
splendida cornice della Cattedrale di
Westminster, in presenza di S.A.R. la
Principessa Camilla, Duchessa di Castro, e del
Delegato inglese il Cav. di Gran Croce di
Merito Anthony Bailey, ha preceduto il Rito del
conferimento delle insegne cavalleresche ai
nuovi membri dei due Ordini. Ha

Constantinian
Order’s
Royal
Investiture and Mass held at
Westminster Cathedral
The Grand Master of the Constantinian
Order of St George, HRH Prince Carlo of
Bourbon Two Sicilies, Duke of Castro,
presided over a Royal Investiture of news
knights, dames and medalists of the British
and Irish Delegation of the Constantinian
Order of Saint George and the Royal Order
of Francis I. Before the investiture
ceremony commenced, Holy Mass was
celebrated in Latin by the Grand Prior of
the Constantinian Order, His Eminence
Renato Raffaele, Cardinal Martino,
President Emeritus of the Pontifical
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concelebrato la Santa Messa il Vice-Priore
della delegazione S.E.R. Mons. George Stack,
Arcivescovo di Cardiff.
I Cavalieri e le Dame dell’Ordine hanno fatto
il loro ingresso processionale in Chiesa, guidati
dal Gran Maestro e dal Delegato. ha
partecipato al corteo anche il Vice-Delegato
per l’Irlanda Professor Richard Conroy. Tra gli
oltre cinquecento presenti, ha assistito alla
Cerimonia un’importante rappresentanza di
Autorità Istituzionali inglesi, guidate dal Vice
Presidente della Camera dei Comuni, l’On.
Nigel Evans, unitamente ad un nutrito gruppo
di Onorevoli Membri della Camera dei Lords
e della Camera dei Comuni. Inoltre erano
presenti Ambasciatori e Incaricati d’Affari di
diversi paesi accreditati alla Corte di San
Giacomo: Armenia, Bielorussia, Bulgaria,
Croazia, Ecuador, Giappone, Kosovo,
Macedonia, Montenegro, Paraguay, Perù,
Romania, Stati Uniti d’America e Zambia.
Successivamente ha avuto luogo il Pranzo di
Gala Reale presso la storica sede della
Stationers’Hall
di
Londra.
Oltre
duecentocinquanta ospiti tra Cavalieri, Dame
e Benemerenti hanno preso parte al banchetto
durante il quale il Delegato, Mr. Anthony
Bailey, ha tenuto un discorso di saluto alle
Loro Altezze Reali e al Cardinale Gran Priore,
illustrando le attività della Delegazione. Tra i
numerosi messaggi provenienti da tutto il
mondo è stata data lettura degli indirizzi
augurali di Sua Maestà la Regina Elisabetta II
e di S.E. il Presidente d’Irlanda. Sua Eminenza
Rev.ma il Sig. Cardinale Cormac Murphy-O ‘
Connor, Arcivescovo Emerito di Westminster e
Priore della Gran Bretagna, dopo aver
commemorato tutti i membri della
Delegazione, ha recitato la Preghiera del
Cavaliere Costantiniano e ha benedetto la
mensa. S.E.R. Mons. Vincent Nichols, XI
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Councils of Justice and Peace and for the
Pastoral Care of Migrants and Itinerants.
The Delegation Sub-Prior, His Grace The
Most Reverend George Stack, Archbishop
of Cardiff con-celebrated with the
Cardinal. Knights and Dames of the Order
entered in formal procession headed the
Grand Master and his wife, HRH Princess
Camilla, Duchess of Castro, who were
followed by the Delegate for Great Britain
and Ireland, HE Mr Anthony Bailey and
the Vice-Delegate for Ireland, Professor
Richard Conroy. Over 500 guests attended
the ceremony including over sixty knights,
dames.
The Deputy Speaker of the House of
Commons, Nigel Evans, MP, attended as
part of a wider group of members of the
House of Commons and House of Lords.
The Delegation was also attended by the
Ambassadors, High Commissioners and
Charge d’affaires of over forty nations
including Armenia, Belarus, Bulgaria,
Croatia,
Ecuador,
Japan,
Kosovo,
Macedonia, Montenegro, Paraguay, Peru,
Romania, the United States of America
and Zambia.
The Grand Master of the Sacred Military
Constantinian Order of St George, HRH
Prince Carlo of Bourbon Two Sicilies, Duke
of Castro, and HRH Princess Camilla of
Bourbon Two Sicilies, Duchess of Castro,
have been granted the Freedom of the City
of London by order of the Court of
Common Council of the City of London.
The ceremony took place as part of a wider
four-day visit to London at the invitation
of the Delegation of Great Britain and
Ireland of the Constantinian Order.
Their Royal Highnesses signed the
Freemen’s ledger during a ceremony held at

21 ottobre 2011

L’Em.mo e Rev.mo Cardinale Gran Priore Renato Raffaele Martino celebra l’Eucarestia all’Altare
Maggiore della Cattedrale di Westmister affiancato da S.E.R. Mons. George Stack, Arcivescovo di Cardiff
e Vice Priore della Delegazione della Gran Bretagna.

L’Assemblea dei Cavalieri e delle Dame inglesi assiste alla Santa Messa nella Cattedrale di Westmister. In
primo piano il Delegato Mr. Anthony Bailey e LL.AA.RR. i Duchi di Castro.
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Arcivescovo di Westminster e Cappellano
della Delegazione fin dal 1990, ha tenuto la
Conferenza d’intrattenimento. Prima della
conclusione del Pranzo di Gala è voluto
intervenire l’Em.mo Cardinale Gran Priore
Renato Raffaele Martino, il quale ha molto
lodato l’organizzazione della visita e tutte le
attività svolte dai Cavalieri e dalle Dame inglesi.
S.A.R. il Duca di Castro ha quindi levato il calice
per la salute della Sovrana inglese, mentre il
Capo di Governo emerito d’Irlanda, Mr. Enda
Kenny, ha brindato in onore di S.E. il Signor
Presidente della Repubblica irlandese John
Bruton. Infine, S.E.R. l’Arcivescovo Antonio
Mennini, nuovo Nunzio Apostolico presso la
Corte di San Giacomo, ha proposto un brindisi
per il Santo Padre e il Sindaco Emerito di
Londra, Sir Gavyn Arthur, ha alzato il calice in
onore degli altri sovrani e capi di stato
rappresentati alla cena.
Tra coloro che hanno preso parte alla
conviviale si ricorda S.A.S. il Principe Peter von
Hohenberg (nipote dell’Arciduca Francesco
Ferdinando d’Austria-Ungheria) e pronipote
della Principessa Maria Annunziata di
Borbone delle Due Sicilie (figlia del Re
Ferdinando II delle due Sicilie), S.A.S. la
Principessa Nikolaus von Hohenberg (nuora
di S.A. il Duca Georg von Hohenberg), S.A.S.
la Principessa Marie Therese von Hohenberg,
consorte del Delegato Mr. Anthony Bailey e
S.A.S. la Principessa Vanessa zu SaynWittgenstein-Berleburg. Tra le autorità
dell’Ordine Costantiniano erano presenti
invece il Delegato per l’Olanda, illustre Dott.
Paulus van Hanswijck de Jonge; il Vice
Delegato per il Belgio, illustre Dott. Gunnar
Riebs; il Delegato Vicario per la Sicilia, Nobile
Dott. Antonio di Janni e il Professor Giovanni
Bonanno della medesima Delegazione.
Il giorno successivo S.A.R. il Gran Maestro,
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Stationers’ Hall after reciting the
Declaration of a Freeman. Afterwards, the
Duke and Duchess were greeted as a
‘Citizen of London’ by Murray Craig, the
Clerk of the Chamberlain’s Court, and
presented Prince Carlo and Princess
Camilla with their framed parchment
certificates. Mr Craig explained to the
Duke and Duchess the meaning of the
Freedom and invited them to look at a
small display of high-level Italian and
British statesmen who had received the
freedom during the past 200 years.
Among the 250 guests attending the
ceremony were Cardinal Renato Raffaele
Martino, Cardinal Cormac MurphyO’Connor, Archbishop Vincent Nichols of
Westminster and the Apostolic Nuncio to
the Court of St James’s, Archbishop
Antonio Meninni, Sir Gavyn Arthur,
former Lord Mayor of London, and HE Mr
Anthony Bailey, Delegate for Great Britain
and Ireland of the Constantinian Order
who nominated the Duke and Duchess of
Castro for the Freedom.
The Freedom of the City of London is
believed to have begun in 1237 and
enabled recipients to carry out their trade;
and today, people are nominated for the
Freedom, because it offers them a link with
the historic City of London and one of its
ancient traditions or to to pay tribute to
their outstanding contribution to the city
of London.
In a message from Buckingham Palace
addressed to the Council and chaplains of
the Constantinian Order’s Delegation in
Great Britain and Ireland, The Queen in
accepting a message of Loyal Greetings
from the Delegation sent her warm good
wishes on the occasion of the Order’s

21 ottobre 2011

Didascalia

Una veduta della Stationers’Hall di Londra durante il Pranzo di Gala Reale che è seguito alla Cerimonia
delle Investiture dei nuovi Cavalieri e Dame.
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Il corteo d’onore accompagna le LL.AA.RR. i Duchi di Castro a ricevere il riconoscimento della “Libertà
della Città di Londra” nella sede del Municipio.

Le LL.AA.RR. mostrano i diplomi del riconoscimento dellla “Libertà della Città di Londra” affiancati dal
Sindaco della Città Sir Gavyn Arthur e il Delegato Mr. Anthony Bayley.
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l’Augusta Consorte Principessa Camilla e
l’Em.mo Cardinale Gran Priore Renato
Raffaele Martino hanno visitato il Centro“The
Passage” per l’assistenza ai senza tetto nel
quartiere Victoria di Londra. Questa
importante Istituzione caritatevole è da molti
anni beneficiata dai Cavalieri e Dame della
Delegazione inglese. Il Signor Mick Clarke,
Direttore Generale e altri membri dello staff
hanno salutato le Grandi Cariche
costantiniane e successivamente hanno
guidato gli Ospiti per una visita nel Centro.
Accompagnavano il Gran Maestro anche il
Delegato Mr. Anthony Bailey, il Vice Delegato
per l’Irlanda Prof. Richard Conroy e S.E.R.
Mons. George Stack in qualità Vice Priore della
Delegazione.
In occasione della visita, le Loro Altezze Reali
i Principi Carlo e Camilla di Borbone delle Due
Sicilie,
hanno
ricevuto
inoltre
l’importantissimo riconoscimento della
cosidetta “Libertà della Città di Londra”. Tale
titolatura è riconosciuta per decreto del
Tribunale del Consiglio Comunale. La
cerimonia ha avuto luogo presso la
Stationers’Hall ove le Loro Altezze Reali
hanno recitato la “Dichiarazione di Libertà” e
successivamente hanno firmato l’antico
Registro degli “Uomini Liberi”. Quindi il Duca
e la Duchessa di Castro sono stati accolti come
Cittadini di Londra dal Cancelliere della Corte
dei Cappellani Mr. Craig Murray che ha
consegnato loro gli Attestati di tale
onorificenza.
Il Signor Craig ha infine spiegato il significato
della “Libertà” e ha invitato i Reali Ospiti a
leggere la lista degli statisti e personaggi illustri
che hanno ricevuto tale riconoscimento negli
ultimi 200 anni. Erano al seguito dei Principi di
Borbone, nell’occasione, gli Eminentissimi
Signori Cardinali Renato Raffaele Martino e

annual Investiture Mass and Royal Gala
dinner. “The Queen was pleased to receive
your kind message of loyal greetings, sent
on behalf of the members and chaplains of
the Delegation Council in Great Britain
and Ireland of the Sacred Military
Constantinian Order of St. George on the
occasion of your Annual Mass in
Westminster Cathedral and your Royal
Gala Dinner in Stationers’ Hall.
“Her Majesty much appreciates your
thoughtfulness in writing as you did and,
in return, sends her warm good wishes to
all concerned for a most memorable day.”
The President of Ireland, Her Excellency
Mrs Mary McAleese, sent a message on the
occasion of the 2011 Investiture Mass and
Royal Gala Dinner of the British and Irish
Delegation of the Constantinian Order of
St George.
In the message dated 18 October 2011 and
sent from Aras an Uachtaráin, the Irish
Head of State said” “I would like to convey
my warmest greetings to the Sacred
Military Constantinian Order of St George
Delegation of Great Britain and Ireland on
the occasion of your annual investiture
Mass and Gala Dinner.
“I am very honoured to be included among
the members of the prestigious Order
which so loyally and devotedly defends the
Catholic faith.
“Our two Islands know, all too well, the
terribly destructive power of religious
intolerance. We know that, underpinning
the work of peace and prosperity building
is the gospel challenge to love one another,
to forgive one another and to be charitable
to one another. I thank you for your quiet
and often courageous work in promoting a
true understanding of the Catholic faith,
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Cormac Murphy O‘ Connor, l’Arcivescovo di
Westminster Vincent Nichols e S.E.R.
l’Arcivescovo Antonio Mennini, Nunzio
Apostolico alla Corte di San Giacomo; era
inoltre presente anche Sir Gavyn Arthur,
Sindaco Emerito di Londra. Il riconoscomento
della“Libertà della Città di Londra”pare avere
origini fin dal 1237 e consisteva nella libertà da
parte di chi lo riceveva a svolgere i propri uffici
e i propri commerci, senza alcun
impedimento,
nell’ambito
territoriale
cittadino; attualmente esso è considerato
come l’attestazione di uno speciale legame
con la città di Londra e con le sue antiche
tradizioni.

and engendering respect and tolerance for
those who practice and uphold that
doctrine.
“May God Bless you in your important
work. I wish you an enjoyable and
successful evening. Mary McAleese,
President of Ireland.”

La Duchessa di Castro si intrattiene con una anziana ospite nel Centro “The Passage” di Londra.
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S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie
torna nel suo antico Ducato di Castro

S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, accolto dal Sindaco Salvatore Serra
e dai ragazzi del Comune di Ischia di Castro, presso il sito archeologico dell’antico Ducato.

S.A.R. il Principe e Gran Maestro, su invito
delle locali autorità, si è recato in visita ufficiale
nel Comune di Ischia di Castro, in provincia di
Viterbo, nel cui territorio è il sito archeologico
dell'antica Città di Castro, che ha dato il nome
all'omonimo Ducato e al Titolo personale del
Capo della Famiglia Borbone delle Due Sicilie,
così come indicato nelle
disposizioni
testamentarie dell'ultimo Sovrano Francesco
II. Il Principe Carlo, Duca di Castro, è stato
ricevuto dal Sindaco di Ischia di Castro
Salvatore Serra e dal Rev.mo Padre Prof. Carlo
Nanni, Magnifico Rettore della Pontificia
Università Salesiana, originario del luogo,
ideatore e promotore della storica
manifestazione. Il Ducato di Castro, con
l'omonima Città, fu voluto da Papa Paolo III

HRH Prince Charles of Bourbon Two
Sicilies returns to his old duchy of
Castro. HRH the Prince and Grand Master,
upon invitation of the local authorities, paid an
official visit to the town of Ischia di Castro, in
the province of Viterbo, the archaeological site
of the ancient city of Castro, that gave the name
to the homonym duchy and from which
originated the title of the Head of the Royal
Family of Bourbon Two Sicilies.
Prince Charles, Duke of Castro, was welcomed
by the Mayor of Ischia di Castro, Salvatore
Serra and by Very Reverend, Professor Carlo
Nanni, Rector of the Pontifical Salesian
University, native of the place, who promoted
of this remarkable event. The Duchy of Castro,
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L’interno della Chiesa Santuario del SS. Crocifisso presso il sito archeologico del Ducato di Castro dove
si è svolta la cerimonia ufficiale di accoglienza a S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca
di Castro.

Farnese e fu concesso in possedimento ai
discendenti della propria Famiglia. Quando
Elisabetta Farnese, consorte di Filippo V di
Borbone e madre del primo sovrano del
Regno di Napoli e Sicilia, Carlo III di Borbone,
cedette la propria eredità farnesiana al figlio,
tra le numerose titolature di questa
nobilissima Famiglia vi era appunto anche
quella di Duchi di Castro. La Città venne
successivamente fatta distruggere da un altro
Pontefice, Papa Innocenzo X, nel 1649, ma il
titolo e la memoria rimasero vivi e furono
tramandati dai Farnese ai Borbone. L'evento,
che vede oggi il Principe Carlo fare ritorno nei
"suoi" possedimenti, dopo tre secoli e mezzo,
è di grande portata storica; egli si riappropria
simbolicamente del suo antico feudo.
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with the homonymous town, was founded by
Pope Paul III Farnese who granted the
possessions to the descendants of his family.
When Elisabetta Farnese, spouse to Philip V of
Bourbon and mother of the first ruler of the
Kingdom of Naples and Sicily, Charles III of
Bourbon, granted the inheritance of the Farnese
to her son, he inherited, among the many titles,
also the one of Duke of Castro. The City was
destroyed under the pontificate of Pope Innocenzo
X in 1649, but the title and the memory remained
alive and were passed down by the Farnese to the
Bourbons. The Prince’s visit to Castro after three
and a half centuries represented a very important
event, of great historical significance, he
symbolically regained his former stronghold.

28 ottobre 2011

Attualmente le rovine dell'antico ducato
coincidono con 600 ettari di parco
archeologico non scavato. Nel corso della
cerimonia, il principe Carlo di Borbone delle
Due Sicilie, Duca di Castro, ha scoperto una
lapide che intitola il piazzale antistante
l'ingresso del Parco archeologico ai "Duchi di
Castro" e successivamente ha conferito la
Medaglia d'Oro di Benemerenza dell'Ordine
Costantiniano al Gonfalone comunale.
Alla cerimonia ha partecipato tra gli altri il
Presidente della Provincia di Viterbo On.
Marcello Meroi.

Currently the ruins of the ancient Duchy
coincide with 600 acres of non-excavated
archaeological park. During a ceremony, Prince
Charles of Bourbon Two Sicilies, Duke of
Castro, unveiled a road sign indicating the
square dedicated to the Dukes of Castro and
granted the Constantinian Gold Benemerenti
Medal to the Gonfalon of the town.
The ceremony was attended among others by
President of the Province of Viterbo Marcello
Meroi.

Il Sindaco di Ischia di Castro Salvatore Serra, S.A.R. il Principe Carlo e il Rev.mo Prof. Padre Carlo Nanni,
Rettore della Pontificia Università Salesiana, posano per una fotografia di fronte alla lapide appena
inaugurata che intitola il piazzale antistante il sito archeologico di Castro agli omonimi Duchi.
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Papa Paolo III Farnese fondatore della Città e del Ducato di Castro nel 1537 ritratto con i Nipoti, nel
celebre dipinto di Tiziano Vecellio.
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Attività della Delegazione di Sicilia
nei mesi di ottobre e novembre

Un momento della solenne Celebrazione Eucaristica presieduta nella Chiesa di San Basilio Magno
dall’Em.mo e Rev.mo Sig. Cardinale Arcivescovo di Palermo Paolo Romeo.

23 ottobre. I Cavalieri e le Dame di Sicilia
hanno partecipato alla Celebrazione
Eucaristica nella Basilica Costantiniana della
Magione in occasione dell’ingresso come
parroco del Molto Reverendo Mons. Gino Lo
Galbo, Cavaliere di Grazia Ecclesiastico. La
Santa Messa per l’insediamento canonico è
stata presieduta dall’Em.mo e Rev.mo Sig.
Cardinale Paolo Romeo, Arcivescovo di
Palermo. Il cancelliere della Delegazione
della Sicilia Cav. Dott. Gasperino Como ha
preso la parola al termine della cerimonia,
ossequiando l’Em.mo Cardinale Arcivescovo
e formulando fervidi auguri al nuovo Parroco
a nome del Delegato S.E. Don Lucio
Bonaccarsi dei Principi di Reburdone e del
Delegato Vicario il Nobile Dott. Antonio di

Activities of the Sicilian Delegation
carried out during the months of
October and November.
23 October. The Constantinian knights and
Dames from Sicily took part in the
Eucharistic

Celebration

in

the

Constantinian Basilica of the Magione on
the occasion of the appointment of the new
parish priest Very Reverend Mons. Gino Lo
Galbo,

Constantinian

Knight

of

Ecclesiastical Grace. The Holy Mass was
presided by His Eminence Paolo Cardinal
Romeo,

Archbishop

of

Palermo

and

Constantinian Knight of Grand Cross of
Justice.
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Janni, impegnato, quest’ultimo, al seguito
delle LL.AA.RR. i Duchi di Castro e
dell’Em.mo Cardinale Gran Priore nella visita
ufficiale alla Delegazione di Gran Bretagna.
Uno storico legame unisce l’Ordine a questa
antica Chiesa della Città di Palermo. Essa si
trova di fronte alla piazza omonima ed è
denominata anche Chiesa della Santissima
Trinità. Con la contigua abbazia dei
Cistercensi, la chiesa fu fondata nel 1191 da
Matteo Ajello, cancelliere del regno
normanno. Nel 1197, sotto l’imperatore
Arrigo VI, fu ceduta all’ordine dei Cavalieri
Teutonici, e divenne la sede del “Mansio”,
ossia del precettore dell’ordine: da qui il
nome di Magione. La chiesa fu sottratta ai
Cavalieri nel 1492 e, trasformata in
commenda, fu retta dai cosiddetti abati
commendatari. Nel 1787 Ferdinando II di
Borbone aggregava la basilica della Magione,
con tutti i suoi beni, all'Ordine Costantiniano
di San Giorgio.
5 novembre. Come è noto, la tradizione
vuole che coloro che vengono ammessi
nell’Ordine Costantiniano osservino i
precetti dell’antica Regola di San Basilio
Magno. Questo Santo Vescovo orientale è tra
le più influenti figure che hanno dato
sviluppo al monachesimo nella cristianità.
Non solo è riconosciuto come il padre del
monachesimo orientale; ma gli storici gli
attribuiscono anche una grande importanza
per lo sviluppo di quello occidentale, in
particolare per l’ascendente che ebbe su San
Benedetto. A riprova di questa influenza
restano i molti ordini religiosi della Chiesa
orientale, tra cui anche il nostro Ordine
cavalleresco, che si rifanno ancora alla sua
Regola o che portano il suo nome.
I Cavalieri e le Dame di Sicilia, per questi
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Following the ceremony, the chancellor of the
Sicilian Delegation, Constantinian Knight
Gasperino Como, held a brief speech during
which he expressed his personal greetings to the
Eminent Cardinal and his congratulations to
the new parish priest, also on behalf of the
Delegate for Sicily, HE Don Lucio Bonaccorsi
dei Principi di Reburdone. The chancellor also
conveyed the warmest congratulations and
greetings on behalf of the Vice Delegate for
Sicily, Dr Antonio di Janni, who accompanied
T.R.H. the Duke and Duchess of Castro and
His Eminence the Cardinal Grand Prior, on
their official visit to the Delegation of Great
Britain and Ireland.
There is a historic tie between the Order and
this ancient church in Palermo. It is located
opposite the homonymous square and it is also
called Chiesa della Santissima Trinità. The
church was built in 1191, together with the
contiguous abbey of the Cistercian monks,
under the direction of
Matteo Aiello,
Chancellor of the Norman Kingdom. In 1197
King Henry VI von Hohenstaufen took
possession of the complex that became the site
of the Teutonic Order. In 1787, King
Ferdinando I of the Two Sicilies, annexed the
church to his possessions and granted it to the
Constantinian Order of Saint George.
November 5. As everybody knows, those who
enter the Constantinian Order have to observe
the precepts of the ancient Rule of Saint Basil
the Great, Bishop of Caesarea, and one of the
most distinguished Doctors of the Church.
Basil became known as the father of Oriental
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Il Cardinale Arcivescovo di Palermo Paolo Romeo nomina Mons. Salvatore Grimaldi nostro Cavaliere di
Grazia Ecclesiastico come Parroco della Chiesa di San Nicola da Tolentino nell’Arcidiocesi di Palermo.

motivi, hanno preso a cuore l’assistenza delle
opere parrocchiali della Chiesa di San Basilio
Magno in Palermo. In occasione delle
celebrazioni per l’anniversario della
dedicazione dell’edificio di culto al Santo
orientale, al termine della solenne
Celebrazione Eucaristica, la Delegazione
costantiniana di Sicilia ha organizzato un
concerto di beneficenza in favore della
costruzione di nuove Chiese nei quartieri più
periferici della Città. La manifestazione ha
avuto come tema: “Da una nuova chiesa…
alle nuove chiese di Palermo”.
Il quartetto “Ottava Nota”, composto dai
Maestri Alberto Giacchino e Marcello Enna ai
violini, Paolo Giacchino alla viola e Daniela
Santamaura al violoncello, ha suonato

monasticism, the forerunner of St. Benedict and
many religious orders are still strongly
influenced by his Rule, among them, also the
Constantinian Order. For this reason, the
Constantinian Knights and Dames from Sicily,
support the fundraising activities in favour of
the parish church dedicated to Saint Basil the
Great in Palermo. On the occasion of the
anniversary of the dedication of the church to
this Saint, a solemn mass was celebrated and
following the ceremony the Sicilian Delegation
of the Costantinian Order, organized a concert
to raise funds for the building of new churches
in the sub urban areas of Palermo. The event
was entitled “From a new church.. to the new
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musiche di Bach, Vivaldi e Mozart, offrendo
anche un graditissimo bis. Ha presenziato
all’evento l’Em.mo e Rev.mo Signor
Cardinale Paolo Romeo, Arcivescovo di
Palermo. Nell’occasione, il Parroco Don
Giuseppe Di Giovanni, cappellano
costantiniano, dopo aver letto il messaggio
augurale del Santo Padre Benedetto XVI per
il venticinquesimo anniversario della
fondazione della Parrocchia, ha ringraziato la
Delegazione di Sicilia per il prezioso e gradito
dono della Sede liturgica, offerta alla
Parrocchia. Il Comm. di Grazia Antonio di
Janni ha dato lettura invece del messaggio di
auguri inviato da S.A.R. Principe Carlo di
Borbone, Duca di Castro e Gran Maestro e si
è fatto portavoce del saluto augurale di Sua
Em.za Rev.ma il Signor Cardinale Renato
Raffaele Martino, Gran Priore dell’Ordine
Costantiniano.
Al
termine
della
manifestazione, il Cardinale ha ringraziato
l’Ordine Costantiniano per la speciale
sensibilità dimostrata a sostegno della
edificazione di nuove chiese e locali
parrocchiali per uso sociale. L’invito
dell’Arcivescovo rivolto ai Cavalieri e alle
Dame presenti è stato che: “Ognuno nel
proprio piccolo, come tante gocce d’acqua
che formano il mare, deve fare sua la
sollecitudine del padre che vuole dare una
casa ai propri figli, per mantenere viva la
fiammella della fede”.

churches in Palermo” The quartet “Ottava

20 novembre. Cavalieri e Dame di Sicilia,
guidati dal Delegato Vicario, hanno fatto
corona al Molto Reverendo Mons. Salvatore
Grimaldi in occasione della solenne
Celebrazione Eucaristica per l’insediamento
canonico come parroco della Chiesa di S.
Nicola da Tolentino. La cerimonia è stata
presieduta da Sua Eminenza Reverendissima

November 20. The Knights and Dames from
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Nota” made up

by Alberto Giacchino e

Marcello Enna (violins), Paolo Giacchino
(viola) and

Daniela Santamaura (cello),

performed music by Bach, Vivaldi and Mozart
and they played an encore, that the audience
appreciated very much. The event was presided
by His Eminence Paolo Cardinal Romeo,
Archbishop of Palermo and Constantinian Knight.
For the occasion, the parish priest don Giuseppe Di
Giovanni, Constantinian Chaplain, after having
read the message of greetings from the Holy
Father, on the occasion of the 25th anniversary of
the foundation of the Church, publicly thanked the
Sicilian Delegation of the Order for the precious
donation of the liturgical site to the parish church.
The Vice Delegate for Sicily Constantinian Knight
Commander dr Antonio di Janni read the
messages of greetings by HRH the Prince and
Grand master, Charles of Bourbon Two Sicilies
and by His Eminence the Grand Prior. Following
the event the Cardinal thanked the Constantinian
Order for the support offered for the building of
new churches his message was “Everybody in their
own small way, like many drops that form the sea,
must be ready to fulfil our Father’s will, and offer
a home for his children, in order to kindle the fire
of faith”.

Sicily, headed by the Vice Delegate, took part in
the Eucharistic celebration on the occasion of
the inauguration of the appointment of Mons.
Salvatore Grimaldi as the parish priest of the
church dedicated to Saint Nicholas from
Tolentino.

ottobre - novembre 2011

il

Romeo,

The ceremony was presided by His Eminence

Arcivescovo Metropolita di Palermo, e tra gli

Signor

Cardinale

Paolo

Paolo Cardinal Romeo , Archbishop of Palermo

altri concelebranti era presente il Rev. Papas

and among the co celebrators were Rev. Papas

Luigi Lucini, Cappellano Costantiniano. Tra i

Luigi Lucini, Constantinian Chaplain. Among

numerosi ospiti, oltre alle Autorità Civili e
Militari, ai rappresentanti degli Ordini di
Malta e del Santo Sepolcro guidati
rispettivamente dal Delegato Marchese Paolo

those in attendance many civil and military
authorities and members of the Order of Malta
and of the Holy Sepulchre headed by Delegate

de Gregorio e dal Cancelliere Domenico

Marquis Paolo de Gregorio and by Chancellor

Pantaleone, sono intervenuti molti membri

Domenico Pantaleone.

dell’Ordine Costantiniano.

Il Delegato Vicario per la Sicilia dell’Ordine Costantiniano Nob. Comm. Antonio di Janni con il
Cancelliere dell’Ordine del Santo Sepolcro Domenico Pantaleone e il Delegato dell’Ordine di
Malta Marchese Paolo de Gregorio.
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Il Messaggio di S.A.R. il Principe e Gran Maestro Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, al
Delegato per la Svizzera S.A.I.R. l’Arciduca Karl Christian d’Austria, nipote dell’ultima Imperatrice Zita
di Borbone Parma.
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La Delegazio della Svizzera commemora la figura
dell’ultima Imperatrice d’Austria Zita di Borbone Parma

S.A.I.R. l’Arciduca Rudolph d’Austria svolge la relazione sulla figura della madre: l’Imperatrice Zita
d’Austria, nata Borbone Parma, moglie dell’ultimo Imperatore d’Austria il Beatro Carlo I d’Asbusgo.

La Delagazione Elvetica del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio, ha
organizzato un interessante dibattito
sull’importante figura dell’ultima Imperatrice
d’Austria Zita, nata Borbone-Parma. Relatore
del tema il figlio della Sovrana S.A.I.R.
l’Arciduca Rudolph d’Austria. S.A.R. il
Principe e Gran Maestro Carlo di Borbone,
Duca di Castro, nell’occasione, ha indirizzato
un messaggio al Delegato per la Svizzera
S.A.I.R. l’Arciduca Karl Christian d’Asburgo
Lorena, figlio a sua volta del Relatore e del
quale riportiamo il testo nella traduzione
italiana: “Signor Delegato, Altezza Imperiale e
Reale, desidero esprimerLe tutto il mio
compiacimento per l’interessante Conferenza
“L’impératrice Zita, épouse et mère de
famille”, che avrà luogo nella prestigiosa sede
dell’Institut
Européen
d’Etudes
Anthropologiques-Philanthropos, e che Ella
ha voluto organizzare nell’ambito delle
prestigiose manifestazioni culturali che
periodicamente
programma
la
Sua

The Swiss Delegation commemorates
the figure of the last Empress of
Austria Zita of Bourbon Parma.
The Swiss Delegation of the Sacred Military
Constantinian Order of Saint George, organized
an interesting debate on the important figure of
the last Empress Zita of Austria, born BourbonParma. The conference was supervised by the
son of the Empress, HIRH Archduke Rudolph of
Austria. HRH Prince and Grand Master
Charles of Bourbon, Duke of Castro, on the
occasion, addressed a message to the Delegate
for Switzerland, HIRH Archduke Karl
Christian of Habsburg Lorraine, son of His
Imperial Royal Highness RudolphH here below
is the translation of the text:
"Esteemed Delegate and Imperial and Royal
Highness, I wish to express my satisfaction for
the interesting conference entitled 'L' Empress
Zita, épouse et mère de famille ", which will take
place at the prestigious Institut Européen
d'Etudes Anthropologiques-philanthropos,
75

Cronache Costantiniane - novembre 2011

Delegazione. L’ultima Imperatrice d’Austria,
alla quale sono legato da un affettuoso e
memore legame di parentela e che la Chiesa
Cattolica ha voluto ascrivere tra i “Servi di
Dio”, rappresenta una figura ammirevole sia
per l’alta Istituzione che Ella ha incarnato e
preservato con sentimento sacrale, sia per la
Sua vita condotta con grande dignità quale
moglie e madre coraggiosa di famiglia. Voglia
pertanto rappresentare, signor Delegato ed
Altezza Imperiale e Reale, i miei sentimenti
più vivi di congratulazione e di ammirazione al
relatore del tema S.A.I.R. l’Arciduca Rudolf
d’Autriche, figlio dell’Imperatrice stessa, che
con tanta competenza potrà meglio di
chiunque altro illustrare questa grande Donna
europea. Il mio personale saluto va inoltre agli
illustrissimi ospiti che interverranno alla
importante manifestazione, alla Baronessa
Maria-Helena di Giacomo di Giampaolo, Vice
Delegato per la Svizzera, e a tutti i
collaboratori della Delegazione che hanno
contribuito alla buona riuscita dell’evento”.

background of the many cultural events the
Swiss Delegation organizes, under your
supervision. The last Empress of Austria, to
whom I am tied by emotional and family
relationship and who the Catholic Church has
ascribed as "Servant of God", was an admirable
figure both for the institution that she
embodied and preserved with sacred feelings,
and, for her life that she led with great dignity,
of mother and spouse. Please extend, dear
Delegate and Imperial Royal Highness, my
warmest feelings of admiration and
congratulations to the leader of the conference,
HIRH the Archduke Rudolf of Austria, son of
the Empress herself, who, better than anyone
else, can describe this great woman. I convey my
personal greetings, also to the illustrious guests
attending this major event, the Baroness MariaHelena di Giacomo di Giampaolo, vice Delegate
for Switzerland, and to all the members of the
Delegation who have contributed to the success
of the event."

Cavalieri e Dame della Delegazione elvetica con il Delegato S.A.I.R. l’Arciduca Carl Christian (secondo
da sinistra), S.A.I.R. l’Arciduca Rudolph, relatore nella conferenza (quinto da sinistra) e la Baronessa
Maria Helena di Giacomo di Giampaolo, Vice Delegato (terza da destra).
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Messaggio di S.A.R. il Principe e Gran Maestro
agli allievi del 224° Corso della Scuola Militare Nunziatella
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Welcome address by HRH Prince Charles of Bourbon Two Sicilies, Duke of Castro,
Head of the Royal House.
Rome, November 18, 2011
It is with great joy that I greet the oath of the pupils of the 224° Course of Military School
"Nunziatella" that has always been particularly dear to my family and to me personally.
This glorious military institution wanted by my ancestor Ferdinand IV of Bourbon,
inaugurated in October 1786, replaced all previous military institutions of the Kingdom of
Naples and the following year King Ferdinand ordered that the building of the
"Nunziatella" was to be the official seat of the Academy.Since then, the Military School of
Nunziatella has never stopped, generation after generation, to constitute a sure point of
reference and scope for young people willing to serve the country in the armed forces with
the necessary cultural preparation and technique.
I wish all pupils every success in the fulfilment of their duties in respect of the traditional
great values that have always characterized the Military School "Nunziatella" in Naples.
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Cavalieri e Dame della Delegazione di Toscana
rinnovano l’adesione alla Milizia Costantiniana
nella Chiesa del SS. Crocifisso dei Lucchesi in Roma

Cavalieri e Dame della provincia di Lucca nella Delegazione di Toscana posano per una fotografia ricordo
insieme al Gran Maestro e al Gran Priore nella Chiesa del SS. Crocifisso dei Lucchesi in Roma.

Un numeroso gruppo di Cavalieri e Dame
provenienti dalla Delegazione di Toscana e
più nello specifico dalla provincia di Lucca, ha
rinnovato la propria adesione al Sacro
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
durante
una
solenne
Celebrazione
Eucaristica, presieduta da Sua Eminenza
Reverendissima il Sig. Cardinale Gran Priore
Renato Raffaele Martino e in presenza di
S.A.R. il Principe e Gran Maestro Carlo di
Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro,
accompagnato da S.E. l’Ambasciatore
Giuseppe Balboni Acqua, Segretario
Generale degli Ordini Dinastici della Real
Casa. La Santa Messa, momento culminante

The Kignhts and Dames of the Tuscan
Delegation renew their pledge to the
Constantinian Militia in the Church of
Santa Croce dei Lucchesi in Rome.
A large number of Knights and Dames from the
Tuscan Delegation, more specifically in the
province of Lucca, have renewed their pledge to the
Sacred Military Constantinian Order of Saint
George during a solemn Eucharistic Celebration
presided by His Most Revered Eminence Cardinal
Grand Prior Renato Raffaele Martino and in the
presence of H.R.H. Prince and Grand Master
Charles of Bourbon Two Sicilies, Duke of Castro,
accompanied by H. E. the Ambassador Giuseppe
Balboni Acqua, General Secretery of the Dynastic
Orders of the Royal House.
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della “peregrinatio ad Petrum” del gruppo, è
stata celebrata nell’insigne Chiesa del
Santissimo Crocifisso e di San Bonaventura
detta appunto dei Lucchesi in Roma. I
Cavalieri e le Dame toscani erano guidati dal
Comm. di Merito con Placca Maestro
Giuliano Giorgio Alvaro Marchetti,
coordinatore della Delegazione, dal Rev.
Mons. Giovanni Pes e dal Rev. Sacerdote Don
Giovanni Locatelli. Alla Chiesa dei Lucchesi è
annessa la Casa Generalizia delle Suore della
Società di Maria Riparatrice, la cui fondatrice
è la Beata Émilie d'Oultremont de Warfusée,
appartenente alla nobile famiglia belga dei
conti d'Oultremont. La Madre Generale e le
suore presenti hanno assistito alla Santa
Messa. Al rito religioso è seguito un momento
conviviale nelle sale di Palazzo Barberini, sede
del Circolo degli Ufficiali in Roma.

The Holy Mass, the climactic moment of the della
“peregrinatio ad Petrum” of the group, was
celebrated in the renown Church of the Holiest
Crucifix and of Saint Bonaventura in Rome, also
known as “dei Lucchesi”( of the Lucchesians).
The Tuscan Knights and Dames were lead by the
Commander of Merit with Star Maestro Giuliano
Giorgio Alvaro Marchetti, coordinator of the
Delegation and by the Reverend Monsignor
Giovanni Pes and Reverend Priest Don Giovanni
Locatelli. Annexed to the Church of the Lucchesi is
the Motherhouse of the Sisters of the Society of
Reparation Mary, founded by the blessed Émilie
d'Oultremont de Warfusée, from the noble Belgian
family of the Counts of d’Oultremont. The Mother
Superior and the Sisters were present at the holy
Mass. Following the Sacred Rite was a libation in
the Halls of Palazzo Barberi, seat of the Officers’
Club in Rome.

Il momento conviviale nei saloni di Palazzo Barberini, sede del circolo degli Ufficiali in Roma, seguito alla
cerimonia religiosa.
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L’Altare della Chiesa di Sant’Adolfo Martire in Aielli
ornato della Croce Costantiniana

S.E.R. Mons. Pietro Santoro, Vescovo dei Marsi, unge con il sacro Crisma la pietra dell’Altare maggiore
della Chiesa di Sant’Adolfo Martire in Aielli, dedicandolo alla Croce del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio.

In occasione della Solennità di Cristo Re,
domenica 20 novembre, il Rev. Don Ennio
Grossi, Cavaliere di Grazia Ecclesiastico
del nostro Ordine, Cancelliere della
Diocesi dei Marsi e Parroco nel Comune di
Aielli (L'Aquila) ha riaperto al culto la
Chiesa di Sant'Adolfo Martire, dopo il
restauro in seguito ai danni causati dal
terremoto di L'Aquila il 6 aprile 2009.
Durante la Celebrazione Eucaristica,
presieduta dal Vescovo dei Marsi S.E.R.
Mons. Pietro Santoro, l'Edificio sacro, di
moderna costruzione, non avendo mai
ricevuto la consacrazione, è stato dedicato
con Rito solenne insieme all'Altare. La
presenza di Cavalieri e Dame delle
Delegazioni dell'Abruzzo e del Lazio è

The Altar of the Church dedicated to
Saint Adolf Martyr in Aiella decorated
with the Constantinian Cross.
On the occasion of the Solemnity of Christ the
King, Constantinian Knight of Ecclesiastical
Grace, Rev. Don Ennio Grossi, Chancellor of
the diocesis of Marsi and parish priest in the
town of Aielli (AQ), re opened the church of
Saint Adolf Martyr to the public, after the
works of restoration, following the earthquake
that hit l’Aquila on 6 april 2009. During the
celebration that was presided by His Excellency
Very Reverend Mons. Pietro Santoro Bishop of
Marsi, the church was dedicated with a solemn
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stata molto significativa nell'occasione
perché il Parroco ha voluto che l'Altare
maggiore fosse adornato da una splendida
Croce Costantiniana in bronzo, opera del
valente artista e nostro confratello il Duca
Don Massimo Patroni Griffi di Roscigno.
“Oggi per la nostra comunità parrocchiale
- ha affermato don Ennio Grossi - è un
giorno di lode e ringraziamento al
Signore, perché la nostra chiesa di
Sant'Adolfo, nella parrocchia di San
Giuseppe, ci viene restituita bella,
adornata
e
restaurata,
come
settantaquattro anni fa, quando fu
realizzata dai grandi artisti del tempo.
Ogni Chiesa è il simbolo della presenza di
Dio nel suo popolo e sia questa riapertura,
il segno dell'apertura della nostra
comunità a chi ha più bisogno della parola
di Dio e occasione di crescita della
comunità parrocchiale tutta in sapienza e
grazia”.
Il Vescovo Mons. Pietro Santoro,
nell'omelia, ha esortato i fedeli presenti
dicendo: “dall'altare, nutriti del vero pane,
il pane di Cristo, siamo chiamati ad
annunciare e testimoniare la parola di
Dio, per farci pane noi stessi, perché non è
più tempo di giocare al cristianesimo, ma
è tempo di vivere per Cristo”. Tra i
Cavalieri presenti al Rito della
Dedicazione, oltre al già menzionato Duca
di Roscigno, autore della Croce in bronzo,
il Delegato Vicario per il Lazio Avv. Prof.
Franco Ciufo insieme al Cav. Pietro De
Meo e ad altri Cavalieri laziali;
dall'Abruzzo: il Marchese Baldassare
Castiglione e i Cavalieri Gianluca Rubeo e
Silvio
Giovagnorio.
Prima
della
benedizione finale, il Cav. Vincenzo
Giovagnorio,
Responsabile
del
82

rite, together with the altar since, before that
moment, it had never been consecrated. The
presence of the Constantinian Knights and
Dames from Latium and Abruzzo was very
significant since the parish priest decorated the
altar of the church with a beautiful
Constantinian Cross, created for the occasion,
by the artist Constantinian Knight Duke
Massimo Patroni Griffi di Roscigno.
don Grassi pronounced the following message:
“Today for our parish community, is a day of
praise and thanks to the Lord, because our
church has been returned to us, restored in all
its beauty, just as it was 74 years ago. Each
church symbolizes God’s presence among his
people and I confide that this re opening is the
sign of the opening of the community in the
regards of those who need more than everybody
else the confort of the word of God, and an
occasion for growth for everybody”
During the homily the Bishop Mons. Pietro
Santoro exhorted those in attendance with the
following words:
“ Having been nourished with the true bread,
the bread of Christ, we have been invited to
announce and to testimony the word of the
Lord, to become bread, ourselves, because it is
no longer time to play with Christianity, but
time to live for Christ”. Among the
Constantinian Knights in attendance , besides
the Duke of Roscigno, were also the Vice
Delegate for Latium Prof. Franco Ciufo,
Constantinian Knight Pietro De Meo, the
Marquis Baldassarre Castiglione and the

20 novembre 2011

L’Altare Maggiore della Chiesa di Sant’Adolfo in Aielli, ornato della Croce Costantiniana, opera in bronzo
dell’artista e confratello Don Massimo Patroni Griffi, Duca di Roscigno, durante la Celebrazione
Eucaristica presieduta dal Vescovo dei Marsi Mons. Pietro Santoro per il Rito della Dedicazione.
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cerimoniale ha dato lettura del messaggio
di saluto dell'Em.mo Cardinale Gran
Priore Renato Raffaele Martino. La Chiesa
di Sant'Adolfo Martire in Aielli fu voluta
per la munificenza del Prefetto Guido
Letta, zio dell'attuale Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri On.
Gianni
Letta,
nostro
Confratello
Costantiniano. Il Sacro Edificio venne
ultimato nel 1937 in piena epoca di regime
fascista; alla realizzazione e alle
decorazioni lavorarono i più famosi artisti
di quel periodo.

Gianluca Rubeo and Silvio Giovagnorio.
Before the final blessing, the Master of
Ceremonies of the Order, Vincenzo Giovagnorio
read the message of greeting by His Eminence
the Grand Prior, Renato Raffaele, Cardinal The
church of Saint Adolf in Aielli was
commissioned by the Prefect Guido Letta, uncle
of the politician and Constantinian Knight
Gianni Letta. The building was completed in
1937 during the Fascism and the most famous
artists of that period offered their contribution.

La rappresentanza dei Cavalieri e Dame costantiniani dell’Abruzzo e del Lazio posa per una fotografia
ricordo davanti alla Chiesa di Sant’Adolfo Martire in Aielli.
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Roma, 19 novembre 2011
Reverendo Don Ennio,
è con grande gioia che ho appreso la notizia della Croce Costantiniana che i Cavalieri e le Dame della
Delegazione laziale hanno voluto donare alla Chiesa di Aielli. La pregevole opera in bronzo, realizzata
dal valente artista e nostro confratello il Duca Massimo Patroni Griffi, ornerà l’Altare della restaurata
Chiesa di Sant’Adolfo Martire, e simboleggerà il legame di tutti i membri del nostro Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio alla vostra Comunità parrocchiale di San Giuseppe.
«Nos autem gloriari oportet in cruce Domini nostri Iesu Christi, in quo est salus, vita et resurrectio
nostra, per quem salvati et liberati sumus». (cf. Gal 6,4).
«Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore: egli è la nostra
salvezza, vita e risurrezione; per mezzo di lui siamo stati salvati e liberati».
Compito di coloro che aderiscono alla nostra Milizia è appunto l’Esaltazione della Croce, la
propagazione della Fede Cattolica e la testimonianza del Vangelo mediante le opere di carità! Bene
hanno fatto quindi i Cavalieri e le Dame laziali a voler adempiere alla bella iniziativa di ornare la Mensa
eucaristica con il nostro Simbolo, tanto antico, quanto ricco di significati. Il mio plauso personale,
unitamente a quello di S.A.R. il Principe e Gran Maestro Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di
Castro, va al Delegato Vicario per il Lazio l’Avv. Prof. Franco Ciufo per la dinamicità e la costanza con le
quali coordina le attività della Delegazione.
In preparazione al XVII centenario dalla apparizione della Croce a Ponte Milvio (312 – 2012) e della
successiva promulgazione dell’Editto di Milano (313 – 2013), con il quale l’Imperatore Costantino pose
fine alle persecuzioni dei Cristiani e riconobbe il diritto a professare liberamente la Fede in Gesù Cristo,
e dai quali fatti il nostro Ordine trae origine, la Comunità ecclesiale di Aielli ha accolto il significativo
dono della Croce Costantiniana, celebrativo degli importanti anniversari che riguardano i due eventi
della storia della Chiesa universale.
A S.E.R. Mons. Pietro Santoro, Vescovo dei Marsi, che presiederà la solenne Celebrazione Eucaristica per
la Dedicazione il mio fraterno saluto. A tutti coloro che parteciperanno al Rito imparto di cuore la mia
Benedizione
+ Renato Raffaele Card. Martino
_______________________________________
Rev. Sacerdote
Don Ennio Grossi
Cavaliere di Grazia Ecclesiastico
Parroco di San Giuseppe
Aielli (L’Aquila)
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Re Franceco II, ultimo Sovrano del Regno delle Due Sicilie che incaricò il Generale Catalano José Borjes
di tentare una riorganizzazione dell’esercito per riconquistare gli Stati ai Piemontesi.
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José Borjes, ultimo Generale del Re Francesco II
commemorato in Tagliacozzo nel 150° anniversario della morte

Da sinistra: Don Massimo Patroni Griffi, Duca di Roscigno, autore del busto marmoreo scolpito ed
inaugurato in Tagliacozzo nel 150° anniversario della fucilazione del Gen. José Borjes; il Cav. Dott. Pietro
De Meo, i Marchesi Baldassarre e Marietta Castiglione; l’Avv. Prof. Franco Ciufo, Delegato Vicario per il
Lazio; il Comm. Arturo Cannavacciuolo, donatore dell’opera; il Cav. Tommaso Iossa; e il Comm. Augusto
Santaniello.

L’8 dicembre 2011 il Comune della Città di
Tagliacozzo e il Comune di Sante Marie hanno
rievocato la storica vicenda del Generale José
Borjes, ultimo Generale di Francesco II, Re
delle Due Sicilie. L’importante manifestazione
culturale ha avuto l’Alto Patrocinio della Casa
Reale di Borbone delle Due Sicilie ed è stata
organizzata in collaborazione con le
Associazioni Culturali “Movimento NeoBorbonico”, “Istituto di Ricerca Storica delle
Due Sicilie”e“Capitano G. De Mollot - Eroe del
Volturno”.
José Borjes, di nobile famiglia catalana, alto
ufficiale dell’Esercito spagnolo, fu chiamato da
Re Francesco II di Borbone per valutare la

José Borjes, the last Lieutenant of King
Francis II’s kingdom, commemorated in
Tagliacozzo on the occasion of the 150
the anniversary of his death.
On 8 December 2011 the town of Tagliacozzo
and the town of Sante Marie commemorated
José Borjes the last Lieutenant of king Francis II
of the Two Sicilies. This important cultural event
was patronized by the Royal House of Bourbon
Two Sicilies, jointly with “Movimento NeoBorbonico”, the Institute of Historical Research
of the Two Sicilies, and “Captain G. De MollotHero of Volturno” cultural associations.
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possibilità di ritornare in possesso degli Stati
del Regno delle Due Sicilie, successivamente
alla conquista dell’esercito piemontese. A
missione compiuta, il Generale, mentre si
accingeva a varcare il confine dello Stato
Pontificio
per
riferire
al
Sovrano
sull’impossibilità di ricostituire un esercito che
potesse ricondurlo sul trono perduto, fu
catturato dal Maggiore Franchini presso il
cascinale dei Baroni Mastroddi, nel territorio di
Sante Marie e condotto in Tagliacozzo, ove
venne fucilato la sera dell’8 dicembre 1861 alla
stregua di un brigante senza neanche un
processo sommario.
Nella giornata commemorativa del 150°
anniversario di questi eventi, ha avuto luogo,
nella prima mattinata, una rievocazione della
cattura del Generale presso il cascinale dei
Baroni Mastroddi in località Valle di Luppa di
Sante Marie, alla presenza del Sindaco Dott.
Lorenzo Berardinetti. Quindi è seguita la
Celebrazione Eucaristica nella Solennità
dell’Immacolata Concezione della B.V.M.,
nell’antica Chiesa di San Francesco d’Assisi in
Tagliacozzo, celebrata dal Rev. Don Ennio
Grossi, Cappellano del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio, in presenza dei
Cavalieri e Dame Costantiniani provenienti
dall’Abruzzo, dal Lazio e dalla Campania. Al
termine, in Piazza Duca degli Abruzzi, nel
Largo antistante Villa Zaccagnini (luogo ove
avvenne l’esecuzione sommaria del Generale
dei suoi compagni), è stato inaugurato un
busto marmoreo, opera dell'artista Don
Massimo Patroni Griffi, Duca di Roscigno e
Cavaliere di Giustizia del S.M.O.C. di S.
Giorgio. Infine, nella Sala Consiliare del
Palazzo Municipale di Tagliacozzo, il Prof.
Leonardo Saviano, Docente di Storia delle
Dottrine Politiche presso l'Università Federico
II di Napoli, Cavaliere di Gran Croce di Merito
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José Borjes came from a noble family from
Cataluña and was a superior officer in the
Spanish Army, he had been called by King
Francis II of Bourbon Two Sicilies to consider the
possibility of getting back the states that once
belonged to the Kingdom of Two Sicilies, that had
been conquered by the Piedmont Army.
While the lieutenant was returning to tell the
King that it had not been possible to put an
army together, he was caught by Major
Franchini near the farmhouse that belonged to
the Baron Mastroddi, in Sante Marie, and, he
was brought to Tagliacozzo where, on 8
december 1861, he was executed by the same
standards of the bandits of that time.
To mark the 150th anniversary of these events,
in Sante Marie, a ceremony to commemorate the
capture of the Lieutenant, took place in the
presence of the Mayor Lorenzo Berardinetti.
Following this ceremony a solemn mass was
celebtrated in the ancient church dedicated to St
Francis of Assisi in Tagliacozzo, by Rev. Don
Ennio Grossi, Chaplain of the Sacred Military
Constantinian Order of Saint George, in the
presence of the Constantinian Knights and
Dames from Abruzzo, Latium and Campania
regions. After the mass, a marble sculpture,
created by the Constantinian Knight, Don
Massimo Patroni Griffi, Duke of Roscigno, was
inaugurated in piazza Duca degli Abruzzi, near
villa Zaccagnini, where the execution of the
Lieutenant and his companions had taken place.
In conclusion, professor Leonardo Saviano,
docent of Political Doctrine at the prestigious
University in Naples Federico II and official
historian of the Royal House, held an

8 dicembre 2011

del S.M.O.C. di S. Giorgio e Storico ufficiale
della Real Casa, ha tenuto un’interessante
conferenza sul Personaggio e sulla sua vicenda.
Tra gli altri hanno partecipato alla
manifestazione il Presidente della Provincia di
L’Aquila On. Dott. Antonio Del Corvo, il
Sindaco di Tagliacozzo Maurizio di Marco
Testa, il Sindaco di Sante Marie Lorenzo
Berardinetti, il Marchese Pierluigi Sanfelice di
Bagnoli, Delegato S.M.O.C. per Napoli e la
Campania, il Capitano dei Carabinieri
Comandante della Compagnia di Tagliacozzo
Dott. Alessandro D’Errico, il Tenente di Vascello
Clarissa Torturo, il Consigliere Provinciale
Pasqualino di Cristofano, il Delegato Vicario

interesting conference on this personage in the
Town Hall in Tagliacozzo.
Among those in attendance were the President
of the Province of l’Aquila Antonio Del Corvo,
the Mayor of Tagliacozzo Maurizio di Marco
Testa, the Mayor of Sante Marie, Lorenzo
Berardinetti, Marquis Pierluigi Sanfelice di
Bagnoli, Delegate for Naples and Campania,
the Captain of the Carabineers Corps, Captain
of the Headquarters in Tagliacozzo, Alessandro
D’Errico, the Lieutenant Clarissa Torturo, the
Councillor for the Province Pasqualino De
Cristofano, the Vice Delegate for Latium Prof.

Foto di gruppo nella Chiesa di San Francesco in Tagliacozzo. In prima fila, da sinistra: il Cav. Vincenzo
Giovagnorio; il Marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, Delegato per Napoli; la Baronessa Maria Pia Fratoddi
Maussier; il Prof. Leonardo Saviano; il Sindaco di Tagliacozzo, Maurizio di Marco Testa; l’On. Presidente della
Provincia di L’Aquila Dott. Antonio Del Corvo; il Sindaco di Sante Marie, Dott Lorenzo Berardinetti; il Cap. CC
Alessandro D’Errico, Comandante della locale Compagnia; il Ten. di Vascello Clarissa Torturo e l’On. Pasqualino
di Cristofaro, Consigliere Provinciale.
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S.M.O.C. per il Lazio Prof. Avv. Franco Ciufo,
Cavalieri e Dame Costantiniani dell’Abruzzo,
del Lazio e della Campania. L'avvenimento
storico della morte del Generale Josè Borjes ad
opera dei soldati piemontesi l'8 dicembre 1861
risulta di peculiare interesse per la storia dei
Territori comunali di Tagliacozzo e Sante Marie,
anche nell'ambito delle celebrazioni del
Centocinquantesimo Anniversario della
proclamazione del Regno d'Italia e allo scopo
di rendere omaggio, in un clima di acquisita
pacificazione, anche a coloro che si
sacrificarono per la causa dei Regni preunitari.
E’ per questo motivo che S.A.R. il Duca di
Castro e Gran Maestro dell’Ordine
Costantiniano ha stabilito che venissero
conferite le Medaglie d’Oro di Benemerenza ai
Gonfaloni dei Comuni di Tagliacozzo e Sante
Marie.

Franco Ciufo and the Constantinian Knights
and Dames from Campania and Latium.
This historical event resulted to be very
important for the towns of Tagliacozzo and
Sante Marie, also in the milieu of the
celebrations for the 150th anniversary of the
proclamation of Italy, with the aim to tribute
those who had sacrified their lives for the pre
unitary kingdoms. For this reason HRH
granted the Constantinian Gold Benemerenti
medal to the towns of Tagliacozzo and Sante
Marie.

Il Prof. Leonardo Saviano, assistito dal Marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli e coadiuvato dai Cavalieri
Vincenzo Giovagnorio e Gianluca Rubeo, decora il Gonfalone del Comune della Città di Tagliacozzo con
la Medaglia d’Oro di Benemerenza dell’Ordine Costantiniano concessa da S.A.R. il Gran Maestro.
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Celebrazione in occasione del Santo Natale
organizzata dalla Delegazione della Lombardia
Il 19 dicembre 2011 a Milano, in occasione
del Santo Natale, il Delegato di Lombardia,
don Augusto Ruffo di Calabria dei Principi
di Scilla, Collare Costantiniano, ha
organizzato una Santa Messa per lo
scambio degli auguri natalizi, celebrata dal
Rev. Mons. Giampiero Crippa Priore della
Delegazione.
Il sacro Rito si è svolto nella splendida
cornice della Basilica di Santa Maria presso
San Satiro ed è stato animato
liturgicamente dal Coro della Cappella
Strumentale del Duomo di Novara.

Christmas celebrations in Milan.
On 19 December 2011, in the milieu of the
Christmas celebrations, the Delegate in Milan
and Lombardy don Augusto Ruffo di Calabria
dei Principi di Scilla, Constantinian Collar,
organized a holy mass for the Constantinian
Knights and Dames, of his Delegation, in view
of the forthcoming Christmas holidays.
The mass was presided by Rev. Mons.
Giampiero Crippa, Prior of the Lombardy
Delegation, amidst the beautiful background of

La processione d’ingresso in occasione della Celebrazione Eucaristica per l’avvento del Santo Natale,
presieduta dal Rev. Mons. Gianpietro Crippa, Priore della Delegazione Lombarda. In primo piano il
Delegato Don Augusto Ruffo di Calabria, dei Principi di Scilla.
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Al termine della Celebrazione Eucaristica, il
confratello Avvocato Lorenzo Gilardi, nella
sua qualità di esperto di Storia dell'Arte, ha
condotto una interessante conversazione
sulla storia della Basilica soffermandosi
sulla magnifica prospettiva del Bramante
e le sue particolarità architettoniche.
L'intervento dell'Avvocato Gilardi ha
riscosso notevole successo tra i presenti che
hanno manifestato grande interesse a che
iniziative culturali di questo tipo vengano
riproposte più frequentemente.
Alla Santa Messa e alla conferenza è seguita
una serata conviviale presso i prestigiosi
saloni della Società del Giardino, ove i
Cavalieri e le Dame intervenuti hanno
avuto l’occasione di scambiarsi gli auguri
per le prossime Festività natalizie.

the Basilica of Santa Maria in San Satiro. The
ceremony was liturgically accompanied by the
choir from the Instrumental Chapel of the
Cathedral of Novara.
Following the Eucharistic celebration the
Constantinian Knight Lorenzo Gilardi, a
qualified art historian, entertained the guests
in attendance with an interesting presentation
of the Basilica. After the conference the
Delegation hosted a dinner in the beautiful
halls of the “Società del Giardino” during which
the Knights and Dames of the Delegation
exchanged their Christmas greetings.

Cavalieri e Dame della Delegazione lombarda in occasione della Serata conviviale per lo scambio degli
auguri natalizi nei saloni della Società del Giardino a Milano.
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Attività della Delegazione di Napoli
in occasione delle festività natalizie

Il Vice Sindaco di Roma, Dott.ssa Sveva Belviso, con il Delegato Costantiniano per Napoli, Marchese
Pierluigi Sanfelice di Bagnoli e i Cavalieri Emanuele Giovinazzo e Giuseppe D’Amico, in occasione della
consegna dei doni ai piccoli degenti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

In occasione delle festività natalizie, la
Delegazione di Napoli del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio ha
organizzato una giornata benefica nel
reparto oncologico del’Ospedale Bambin
Gesù in Roma. La visita nei reparti del
Policlinico si è svolta in collaborazione con i
Volontari della Croce Rossa Italiana e grazie
all’organizzazione del Cavaliere Emanuele
Giovinazzo. La bella iniziativa della raccolta
e della consegna di doni per i piccoli degenti
si ripete ormai da tre anni. Nel breve
discorso iniziale, il Delegato per Napoli,
Marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, ha
commentato l'iniziativa dicendo che:
“portare un sorriso non costa nulla e portare
un dono può dare un sorriso”.

Activities of the Delegation of Naples
at Christmas.
On the occasion of the Christmas festivities, the
Delegation of Naples of the Sacred Military
Constantinian Order of Saint George has
organized a charity day in the oncological
Department of the Ospedale Bambin Gesù in
Rome. The visit in the wards of the Polyclinic was
conducted in collaboration with the Volunteers of
the Italian Red Cross and thanks to the
organization of the Cavaliere Emanuele
Giovinazzo. This beautiful initiative of the
collection and delivery of gifts for the young
patients has been repeated for three years now. In
the brief opening speech, the Director for Naples,
Marchese Pierluigi Sanfelice Bagnoli commented
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Martedì 24 dicembre, come ormai è di
consuetudine, i Cavalieri napolitani,
unitamente agli altri volontari di numerose
associazioni partenopee, hanno contribuito
ad organizzare il Pranzo di Natale presso la
galleria Principe di Napoli. Questa
lodevolissima
iniziativa
è
sempre
egregiamente coordinata dal nostro Cavaliere
di Giustizia Stefano delli Santi Cimaglia
Gonzaga. Anche quest’anno le LL.AA.RR. i
Principi Carlo e Camilla di Borbone delle Due
Sicilie hanno inviato un segno tangibile della
loro vicinanza ai più bisognosi, al quale si è
affiancato anche un piccolo contributo della
Delegazione partenopea.

the initiative by saying that: "bringing a smile
costs nothing, and bringing a gift can provide a
smile". Tuesday, December 24 As has become
customary, the Knights Neapolitan, along with
other volunteers from several associations
Neapolitan, helped to organize the Christmas
lunch at the Galleria Principe in Napoli. This
admirable initiative is always very well
coordinated by our Knight of Justice Mister
Stefano Delli Santi Cimaglia Gonzaga. Again this
year, as usual, TRH Prince Charles and Princess
Camilla of Bourbon Two Sicilies have sent a
tangible contribution as sign of their closeness to
the most needy, which was matched by another

Il Pranzo di Natale nella Galleria Principe di Napoli organizzato dalle Associazioni benefiche partenopee
in collaborazione con i Cavalieri e le Dame Costantiniani.
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Il Picchetto d’Onore dei Cavalieri Costantiniani in occasione della Celebrazione Eucaristica in rito
Tridentino per l’anniversario della morte del Sovrano Francesco II di Borbone delle Due Sicilie.

Martedì 27 dicembre, alle ore 18, al termine
dell'anno civile, i Cavalieri e le Dame della
Delegazione di Napoli, hanno partecipato
alla Santa Messa celebrata nel Rito
straordinario dal Rev. Mons. Lino Silvestri,
presso la Basilica di San Ferdinando di
Palazzo sede tra l'altro dell’Arciconfraternita
di Nostra Signora dei Sette Dolori.
L'intenzione di preghiera è stata di suffragio
per Sua Maestà il Re Francesco II di Borbone,
ultimo Sovrano delle Due Sicilie, in occasione
dell’anniversario della morte, avvenuta in
Arco (allora Trentino austriaco) il 27 dicembre
del 1894.

small contribution from the Delegation of Naples.
On Tuesday, December 27, at 18, at the end of the
calendar year, the Knights and Dames of the
Delegation of Naples, attended the Mass
celebrated in the Extraordinary Rite by Rev. Lino
Silvestri, at the Basilica of San Ferdinando di
Palazzo, also the seat of the Archconfraternity of
Our Lady of Seven Sorrows. The prayer intention
was for the repose of His Majesty King Francis II
of Bourbon, the last sovereign of the Two Sicilies on
the occasion of the anniversary of the death, which
occurred in Arco (then still Austrian Trentino) on
27 December 1894.
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Attività della Delegazione di Sicilia
nel mese di dicembre

La Divina Liturgia celebrata dal Cavaliere di Grazia Ecclesiastico, Rev. Papas Luigi Lucini, in onore di
Sant’Elia il Giovane a Enna.

15 dicembre. I Cavalieri e le Dame di Sicilia,
per iniziativa del Comitato per i Diritti dei
Cittadini di Enna, presieduto dal nostro
confratello Cav. Gaetano Vicari, in
collaborazione con il coordinatore provinciale
dell’Ordine, il Cav. Matteo Bertino e con il
patrocinio del Comune di Enna, hanno reso
omaggio alla figura di Sant’Elia il Giovane con
la celebrazione di una Divina Liturgia di Rito
Bizantino, officiata dal Cavaliere di Grazia
Ecclesistico Rev. Papas luigi Lucini. Sant’Elia
nacque a Castrogiovanni, l’odierna Enna,
nell’anno 823 d.C. e dopo una vita ascetica
dedita alla predicazione morì a Salonicco nel
903. E’ conosciuto come Sant’Elia il Giovane
per distinguerlo dal profeta biblico Elia.
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December 15. The Knights and Dames of Sicily,
on the initiative of the Committee on the Rights of
Citizens of Enna, chaired by our colleague
Cav. Gaetano Vicari, in collaboration with the
provincial coordinator of the Order,
Knight Matthew Bertino, and with the patronage of
the Municipality of Enna, they paid tribute to the
figure of Sant'Elia the Young with the celebration of
the Divine Liturgy of the Byzantine Rite, officiated
by the Knight of Grace Ecclesistico Rev. Papas luigi
Lucini. St. Elias was born in Castrogiovanni,
today's Enna, in the year 823 AD and after an
ascetic life devoted to preaching died in Thessaloniki
in 903. It 's known as St. Elias the Younger to
distinguish him from the Biblical prophet Elijah.

dicembre 2011

23 dicembre. Il Rev. Monsignore Gino Lo
Galbo, Parroco della Basilica Costantiniana de
La Magione e nostro Cavaliere di Grazia
Ecclesiastico ha celebrato il cinquantesimo
anniversario
della
sua
ordinazione
sacerdotale. Ha presieduto il solenne Rito
giubilare l’Em.mo e Rev.mo Cardinale
Arcivescovo di Palermo Paolo Romeo. Tra i
numerosi fedeli e parrocchiani presenti, anche
una nutrita rappresentanza di Cavalieri e
Dame provenienti da tutta la Sicilia che hanno
donato al Sacerdote un bel ritratto (olio su
tela)
con
le
insegne
dell’Ordine
Costantiniano. Al termine della Celebrazione
Eucaristica, è stata inaugurata una lapide posta
nella Cappella della Misericordia, attigua alla
navata della Basilica, dedicatoria del fatto che
tale Cappella è affidata alla custodia e
all’officio dei Cavalieri Costantiniani

23 December. The Rev. Monsignor Gino The
Galbo, Pastor of the Constantinian Basilica de La
Magione and our Knight of Ecclesiastical
Grace celebrated the fiftieth anniversary of his
ordination to the priesthood. Presiding over the
solemn Jubilee rite was His Eminence and Reverend
Cardinal Archbishop of Palermo Paolo Romeo.
Among the many faithful and parishioners present,
was also a large representation of Knights and
Ladies from all over the Sicily who have donated to
the priest a beautiful portrait (oil on canvas) with
the insignia of the Constantinian Order. At the end
of the Eucharistic Celebration, was inaugurated a
plaque placed in the Chapel of Mercy, next to the
Basilica's nave, the dedication of the fact that the
Chapel is entrusted to the care and office by the
Knights of the Constantinian Knights.

Il Rev. Mons. Gino Lo Galbo, Cavaliere di Grazia Ecclesiastico, rivolge il proprio saluto all’Em.mo e
Rev.mo Sig. Cardinale Paolo Romeo, Arcivescovo di Palermo, all’interno della Basilica Costantiniana della
Magione, in occasione della solenne Celebrazione Eucaristica per i suoi 50 anni di sacerdozio.
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30 dicembre. Come è ormai consuetudine, i
Cavalieri e le Dame della Delegazione di
Sicilia hanno concluso l’anno partecipando
alla celebrazione della Divina Liturgia in Rito
Bizantino officiata dal Rev. Papas Luigi Lucini
nella piccola Chiesa di San Giorgio di
Castanea in provincia di Messina, tra i monti
Nebrodi coperti di neve. Oltre ai numerosi
membri dell’Ordine, era presente anche il Rev.
Don Antonio Cipriano, Cappellano
Costantiniano. Al termine della cerimonia, il
Delegato Vicario Comm. di Grazia Antonio di
Janni ha ricordato tutte le iniziative e gli eventi
organizzati dalla Delegazione nell’anno
appena conclusosi ed ha formulato i migliori
auspici di buon lavoro e di adesione agli ideali
costantiniani per il nuovo anno. In particolare,
è stata annunciata la conclusione dei lavori
dell’Ospedale San Giorgio di Hoima in
Uganda, costruito interamente con il
contributo dei Cavalieri e delle Dame
Costantiniani.

30 December. As is now customary, the Knights
and Dames of the Delegation of Sicily have
concluded the year participating in the celebration
of the Divine Liturgy in the Byzantine Rite officiated
by Rev. Papas Luigi Lucini in the small Church of
San Giorgio in Castanea in the province of
Messina, among the Nebrodi mountains covered
with snow. In addition to numerous members of the
order, was the Rev. Don Antonio Cipriano,
Constantinian Chaplain. At the end of the
ceremony, the Deputy Vicar Comm. Grace Antonio
di Janni recalled all the initiatives and events
organised by the delegation in the year just ended
and made the best wishes of good work and
adherence to the Constantinian ideals accession for
the new year. Then the diplomas of Medals of Merit
were awarded to several military of the Carabinieri
and Guardia di Finanza who distinguished
themselves in service.

Cavalieri e Dame di Sicilia dopo la Divina Liturgia a conclusione dell’anno civile nella Chiesa di San
Giorgio a Castanea sui monti Nebrodi.
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L’Ospedale Costantiniano “St. George” di Hoima in Uganda a conclusione dei lavori.
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Attività dell’Ordine Costantiniano presso l’ONU 2011-2012

L’attività all’ONU
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio

L’Aula delle Assemblee dell’Organizzazione per le Nazioni Unite.

In previsione della Conferenza sulla povertà
indetta dal Consiglio Economico e Sociale
delle Nazioni Unite e dell’inizio in luglio della
Sessione ordinaria dell’ECOSOC è stato
tradotto nelle sei lingue dell’ONU il
documento presentato dalla Delegazione
Costantiniana presso il Palazzo di Vetro. I lavori
delle riunioni sono seguiti dal nostro
Rappresentante Dott. Mario Indovina, allievo
dell’Avv. Prof. Franco Ciufo, docente di
Organizzazioni Europee ed Organizzazione
Internazionale presso l’Università degli studi
“Link Campus University of Rome” il cui
Rettore Magnifico è l’On. Prof. Vincenzo
Scotti, già Sottosegretario agli Affari Esteri alla
Farnesina e Cavaliere di Gran Croce
Costantiniano.

UN activity of the sacred military
Constantinian order of Saint George.
In anticipation of the Conference on poverty
launched by the United Nations Economic and
Social Council and in early July of ordinary
session of ECOSOC, the document presented by
the Constantinian Delegation at the Palace of glass
was translated into the six United Nations
languages. The work of the meetings are followed
by our representative Dr. Mario Guesses, a pupil
of Attorney at Law Prof. Franco Ciufo, Lecturer on
European Organizations and International
Organization at the “Link Campus University of
Rome”, whose Rector is the Hon. Prof. Vincenzo
Scotti, former Undersecretary for Foreign Affairs
at the Foreign Ministry and Knight Grand Cross
of Constantine.
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In primo piano

28 luglio 2012

In occasione dell’apertura dei Giochi Olimpici
la Delegazione della Gran Bretagna e dell’Irlanda
onora le diverse Nazioni presenti a Londra
con un solenne evento intitolato
“La Fede nello Sport”

Conferimento delle onorificenze dell’Ordine Costantiniano
e del Real Ordine di Francesco I
ai Capi di Stato della Repubblica di Panama, del Montenegro,
della Repubblica di Dominica, del Regno del Tonga
e dello Stato di Saint Lucia
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Da sinistra: la Consorte e il Primo Ministro dello Stato del Commonwealth di St. Lucia, Dott. Anthony D.
Kenny; S.E. il Presidente del Montenegro Filip Vujanovic; le LL.AA.RR. il Principe e Gran Maestro Carlo di
Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, e la Principessa Camilla, Duchessa di Castro; Mr. Anthony Bailey,
Delegato per la Gran Bretagna e per l’Irlanda.
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Da sinistra: S.E. il Presidente della Repubblica di Panama Ricardo Martinelli; S.E. il Presidente dello Stato del
Commonwealth della Dominica Nicholas Liverpool; le LL.AA.RR. i Principi Ereditari del Regno del
Commonwealth del Tonga Tupouto’a’Ulukalala e Sinaitakala‘ u’Tuku’aho’Fakafauna; S.A.R. la Principessa Elena
di Romania e S.A.S. la Principessa Marie-Therese von Hohenberg, Consorte del Delegato Bailey.
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Cronaca dell’evento
Sabato 28 luglio, in occasione delle
celebrazioni per l’apertura dei Giochi
Olimpici a Londra, la Delegazione della
Gran Bretagna ed Irlanda ha organizzato
un’importante manifestazione intitolata
“La Fede nello Sport”. Alla cerimonia ha
presenziato S.A.R. il Principe e Gran
Maestro, Carlo di Borbone delle Due
Sicilie, Duca di Castro, accompagnato da
S.A.R. la Principessa Camilla, Duchessa
di Castro.
Nel corso dell’evento sono state conferite
le insegne Costantiniane e del Reale
Ordine di Francesco I a nove tra Capi di
Stato, illustri rappresentanti istituzionali
provenienti da diverse parti del mondo e
nobili esponenti di alcune famiglie reali
europee.
Sua Altezza Reale il Principe e Gran
Maestro ha conferito personalmente le
seguenti alte onorificenze dell’Ordine
Costantiniano: il Cavalierato di Gran
Croce di Merito con Placca d’Oro a S.E. il
Sig. Ricardo Martinelli Berrocal,
Presidente della Repubblica di
Panama, e il titolo di Dama di Gran
Croce di Merito alla Consorte Marta
Linares de Martinelli, Prima Dama di
Panama.
La Gran Croce di Merito con Placca
d’Oro a S.E. il Dott. Nicholas
Liverpool,
Presidente
nel
Commonwealth della Dominica e la
Medaglia d’Oro di Benemerenza alla
Consorte Verna Liverpool, First Lady.
Inoltre è stata conferita la Gran Croce
del Real Ordine di Francesco I a S.E. il
Sig. Filip Vujanovic, Presidente del
Montenegro.
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Investiture Ceremony.
London, 28 July 2012. Nine statesmen from
across the world were invested into the
internationally recognised Sacred Military
Constantinian Order of St George and the
Royal Order of Francis I at an Investiture
ceremony presided held at Stationers’ Hall in
London. The Grand Master of the Order, HRH
Prince Carlo of Bourbon Two Sicilies, Duke of
Castro presided.
The Order's Grand Magistral Delegate for
Inter-Religious Relations and Delegate for
Great Britain and Ireland, HE Mr Anthony
Bailey, OBE, GCSS, delivered an opening
speech on the reasons for the awards which
was followed by short addresses by each
recipient. To download a copy of the Delegate’s
speech click here.
The following awards were made having been
ratified by the Grand Magistry of the Order in
Rome and the Cardinal Grand Prior of the
Order, His Eminence Renato Raffaele, Cardinal
Martino.
His Excellency Ricardo Martinelli Berrocal,
President of the Republic of Panama, and The
Honourable Marta Linares de Martinelli, First
Lady of the Republic of Panama, were invested
as a Knight Grand Cross with Gold Star and a
Dame

Grand

Cross

of

Merit

of

the

Constantinian Order respectively.
His Excellency Dr Nicholas Liverpool,
President of the Commonwealth of Dominica,
and Mrs Verna Liverpool, First Lady of the
Commonwealth of Dominica, were invested as
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Stessa onorificenza anche a S.A.R. il
Principe Ereditario del Regno del
Tonga Tupouto’ a’Ulukalala e il titolo di
Dama di Gran Croce del Real Ordine di
Francesco I alla Consorte, Principessa
Sinaitakala ‘u’ Tuku’aho’ Fakafanua.
S.A.R. la Principessa Elena di Romania e
S.E. il Signor Alessandro Nixon hanno
rispettivamente ricevuto la nomina a Dama
di Gran Croce del Reale Ordine di
Francesco I e la Medaglia d’Oro di
Benemerenza dell’Ordine Costantiniano.
Il Primo Ministro dello Stato di Saint
Lucia, S.E. il Dott. Anthony D. Kenny,
ha ricevuto la Medaglia d’Oro di
Benemerenza dell’Ordine Costantiniano.
Altre benemerenze sono state conferite a
S.E. il Prof. Ljubisa Stancovic´,
Ambasciatore del Montenegro presso la
Corte di San Giacomo, alla Signora Janet
Charles,
Alto
Commissario
del
Commonwealth della Dominica presso la
Corte di San Giacomo e alla Signora
Victorina Laukaupo’uli Afeaki Kioa,
Consorte di S.E. l’Alto Commissario del
Regno di Tonga.
Il Delegato degli Ordini Dinastici della
Real Casa di Borbone delle Due Sicilie per
la Gran Bretagna e per l’Irlanda, Cavaliere
di Gran Croce di Merito Anthony Bailey, si
è rivolto ai presenti spiegando le ragioni
che hanno motivato questo importante
evento che ha visto protagonisti la Fede e
lo Sport, complimentandosi al contempo
con ciascuno degli illustri statisti
intervenuti alla cerimonia.
S.A.R. la Principessa Katarina di
Yugoslavia aveva già ricevuto, nella
mattinata, dalle mani del Delegato la
Medaglia
d’Oro
di
Benemerenza
dell’Ordine Costantiniano.

a Knight Grand Cross with Gold Star and the
Gold Benemerenti Medal of the Constantinian
Order respectively.
His Excellency Mr Filip Vujanović, President of
Montenegro, was invested as a Knight Grand
Cross of the Royal Order of Francis I.
His Royal Highness Crown Prince Tupouto’a
‘Ulukalala of the Kingdom of Tonga and Her
Royal Highness Crown Princess Sinaitakala
Tuku’aho Fakafanua of the Kingdom of Tonga
were invested as a Knight Grand Cross and a
Dame Grand Cross of the Royal Order of
Francis I.
Her Royal Highness The Princess Elena of
Romania and HE Mr Alexander Nixon were
invested as Dame Grand Cross of the Royal
Order of Francis I and the Gold Benemerenti
Medal of the Constantinian Order and Knight
Commander of Merit with Star and Gold
Benemerenti Medal of the Constantinian
Order.
The Honourable Dr Kenny D Anthony, Prime
Minister of Saint Lucia, was awarded the Gold
Benemerenti Medal.
Additional Benemerenti Medals were granted
to HE Prof Dr Ljubiša Stankovic, Ambassador
of Montenegro the Court of St James's, Mrs
Janet Charles, Acting High Commissioner of
the Commonwealth of Dominica to the Court of
St James's, and Mrs Victorina Laukaupo'uli
Afeaki Kioa consort of HE The High
Commissioner of the Kingdom of Tonga to the
Court of St James's.
HRH Princess Katarina of Yugoslavia was
invested earlier in the day by the Delegate with
the Gold Benemerenti Medal.
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Il Comandante della Guardia d’Onore della Honorary Artillery Company, il più antico reggimento
dell’Esercito Britannico, che ha comandanto la rappresentanza per il servizio di picchetto all’interno della
Stationer’s Hall durante la cerimonia d’investitura.

Il corteo delle Autorità fa il suo ingresso nella Stationer’s Hall in occasione del pranzo di gala per le
investiture dell’Ordine Costantiniano e del Real Ordine di Francesco I.
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La storica Stationer’s Hall, nel cuore di
Londra, adiacente alla Cattedrale di San
Paolo, ha fatto da cornice alla cena di gala
organizzata dalla Delegazione per la Gran
Bretagna e l’Irlanda.
Alla serata hanno partecipato, oltre ai nuovi
Cavalieri e Dame investiti, circa 250
persone.
Tra le molte personalità segnaliamo: S.E.
l’Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua,
Segretario Generale della Real Casa e degli
Ordini Dinastici, S.A.S. il Principe Peter von
Hohenberg e S.A.S. la Principessa MarieTherese von Hohenberg gentile Consorte
del Delegato, Sir Gavyn Arthur, Sindaco
emerito di Londra.
Numerosi gli interventi ed i discorsi
durante la serata: S.E.R. Mons. George
Stack, Arcivescovo di Cardiff e Vice
Priore della Delegazione ha aperto la
conviviale pregando per il Papa, per la
Regina per l’Ordine e ha benedetto le
mense.
Il Delegato per la Gran Bretagna e l’Irlanda,
Mr. Anthony Bailey, ha quindi dato il
benvenuto ed ha illustrato ai presenti le
attività dei Cavalieri e delle Dame inglesi
anche nell’ambito dei preparativi per i
Giochi Olimpici.
Quindi è stata data lettura dei numerosi
messaggi ricevuti per l’occasione dalla
Delegazione. Oltre a quello della
Regina Elisabetta II e del Sindaco di
Londra, sono state molto apprezzate le
espressioni inviate da S.E. il Presidente
dell’Irlanda, da S.E. il Presidente della
Repubblica di Bulgaria, da S.A.E. il
Principe e Gran Maestro del Sovrano
Militare Ordine di Malta, da S.A.R. il
Duca di York, da S.A.R. il Duca di
Gloucester e da S.A.R. il Principe
Hassan Bin Talal di Giordania.

The ceremony was attended by over 250
leading

state,

faith,

diplomatic,

and

parliamentary figures from across the world.
A Guard of Honour by the Company of
Pikemen and Musketeers of the Honourable
Artillery Company, Body Guards to the Rt Hon
the Lord Mayor of the city of London were on
parade by permission of the Captain
Commanding.
A Royal Gala Dinner celebrating 'Faith in
Sport' was held at the historic Stationers’ Hall,
close to St Paul's Cathedral in the City of
London. It was hosted by the Delegate for
Great Britain and Ireland, HE Mr Anthony
Bailey, and held in the presence of the Grand
Master of the Sacred Military Constantinian
Order of St George, HRH Prince Carlo of
Bourbon Two Sicilies, Duke of Castro, and his
wife, HRH Princess Camilla of Bourbon Two
Sicilies, Duchess of Castro.
Over 250 knights, dames and medalists
attended including nine senior statesmen from
Europe, Latin America, Asia, and the
Caribbean who had earlier been invested into
the Order by the Grand Master.
Among them were HE Ricardo Martinelli
Berrocal, President of the Republic of Panama,
HE Dr Nicholas Liverpool, President of the
Commonwealth of Dominica, HE Mr Filip
Vujanovic, President of Montenegro, HRH
Crown Prince Tupouto’a ‘Ulukalala and HRH
Crown

Princess

Sinaitakala

Tuku’aho

Fakafanua of the Kingdom of Tonga, HRH The
Princess Elena of Romania and HE Mr
Alexander Nixon and The Hon Dr Kenny
Anthony, Prime Minister of Saint Lucia.
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Lettera di presentazione della Segretaria privata della Regina al messaggio di ringraziamento di Elisabetta
II in occasione del sessantesimo anniversario della sua ascesa al Trono.
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Messaggio di ringraziamento di Elisabetta II al Delegato per la Gran Bretagna e l’Irlanda degli Ordini
Dinastici della Real Casa in occasione del sessantesimo anniversario della sua ascesa al Trono.
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Messaggio di Sua Maestà la Regina Elisabetta II
alla Delegazione dell’Ordine Costantiniano
della Gran Bretagna e dell’Irlanda
Nel corso dell’importante cerimonia è stata data lettura di un messaggio di ringraziamento da
parte della Regina Elisabetta II d’Inghilterra per le espressioni augurali ricevute dai Cavalieri e
dalle Dame della Delegazione della Gran Bretagna per il proprio Giubileo “di diamante”. Di
seguito riportiamo la traduzione:
Londra 28 luglio 2012.
I miei più sentiti ringraziamenti al Cardinale Gran Priore, al Delegato, al Vice Delegato, ai
Cappellani, ai Membri del Consiglio e ai Cavalieri e alle Dame della Delegazione della Gran
Bretagna e Irlanda del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e del Reale Ordine
di Francesco I, per il cortese messaggio di espressioni augurali in occasione dei mio sessantesimo
anniversario di Ascesa al Trono.
Elisabetta R.
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S.E.R. Mons. Vincent Nichols, XI
Arcivescovo di Westminster e Priore della
Delegazione della Gran Bretagna e
dell’Irlanda ha tenuto la conferenza
sull’interessante tema della serata “La fede
nello sport”.
Al termine, S.A.R. il Principe e Gran
Maestro ha brindato alla Regina, il Prof.
Richard Conroy, Vice Delegato per l’Irlanda
ha proposto, a sua volta, un brindisi al loro
Presidente, mentre S.E. l’Amb. Giuseppe
Balboni Acqua ha ringraziato i Sovrani e i
Capi di Stato presenti o rappresentati.
Anche il Delegato emerito Lord Brennan
of Bibury ha voluto esprimere i suoi
sentimenti e le sue congratulazioni per la
solenne manifestazione.
Tra le autorità religiose presenti, oltre a
quelle citate, anche S.E.R. l’Arcivescovo
Mons. Antonio Mennini, Nunzio
Apostolico presso la Corte di San
Giacomo; l’Arcivescovo Gregorios di
Thyateira e della Gran Bretagna Capo della
Chiesa Greco-Ortodossa nel Regno Unito;
l’Arcivescovo Zenone di Dmanisi, Agara
Tashiri, e della Gran Bretagna e d’Irlanda,
Capo della Chiesa Georgiana-Ortodossa
nel Regno Unito;
l’Arcivescovo
Athanasius Toma Dawod della Chiesa
Ortodossa Siriana; l’Arcivescovo Elisey di
Sourozh, Capo della Chiesa RussoOrtodossa del Regno Unito e le LL.EE.RR.
i Monsignori Thomas Burns, Vescovo di
Menevia, e Richard Cheetham, Vescovo di
Kingston.
Qui di seguito un elenco dei Ministri e dei
Capi delle Delegazioni Olimpiche
presenti: la Signora Liliam Kechichian,
Ministro per lo Sport e per il Turismo
dell’Uruguay; il Signor Jaime Ford, Vice
Ministro per i Lavori Pubblici del Panama;
il Signor Thesele Maseribane, Ministro per

HSH Prince Peter von Hohenberg of Austria
and HSH Princess Marie-Therese von
Hohenberg,

Mrs

Ambassador

Anthony

Giuseppe

Bailey,

Balboni

HE

Acqua,

Secretary General of the Royal House of Naples
and past Lord Mayor of London Sir Gavyn
Arthur attended.
The Sub Prior of the Order's Delegation, The
Most Reverend George Stack, Archbishop of
Cardiff, opened the evening with prayers for
the Pope, Queen and the Order.
The Delegate for Great Britain and Ireland and
host, HE Mr Anthony Bailey, delivered a
welcome address which included an overview
of the activities of the Order and its relevance
to the Olympic Games.
The Delegate read messages which had been
sent to the Delegation Council by HM The
Queen, HE The President of Ireland and the Rt
Hon The Lord Mayor of the City of London,
Alderman David Wootton.

Messages from

other world leaders were received including
from HE The President of the Republic of
Bulgaria, HMEH Fra Matthew Festing, Prince
and Grand Master of the Sovereign Order of
Malta, HRH The Duke of York, HRH The Duke
of Gloucester and HRH Prince Hassan bin
Talal of Jordan.
The Guest Speaker was His Grace The Most
Reverend Vincent Nichols, eleventh Archbishop
of Westminster and Chaplain of the British and
Irish Delegation. Archbishop Nichols delivered
a thought provoking insight entitled ‘Faith in
Sport’.
The Loyal Toast to The Queen was proposed by
the Grand Master, HRH The Duke of Castro.
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In primo piano: da sinistra, S.E.R. l’Arcivescovo di Westminster Mons. Vincent Nichols, S.E.R.
l’Arcivescovo Mons. Antonio Mennini, Nunzio Apostolico presso la Corte di San Giacomo e S.E. l’Amb.
Giuseppe Balboni Acqua, Segretario Generale degli Ordini Dinastici.

Le Autorità assistono alla Cerimonia di Investitura dei Capi di Stato nella Stationer’s Hall.
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lo Sport e il Tempo Libero del Regno di
Lesotho; il Signor Memli Krasniqi,
Ministro per la cultura e lo Sport e il
Signor Besim Hassani, Presidente del
Comitato Nazionale Olimpionico del
Kosovo; il Signor Rusland Obiang Nsue,
Segretario di Stato per lo Sport e la
Gioventù della Repubblica Equatoriale di
Guinea; il Signor Aldo Bumci, Ministro
per la Cultura, il Turismo, la Gioventù e
lo Sport dell’Albania; il Signore Saad Al
Saadi, Ministro per lo Sport nel Sultanato
di Oman. Inoltre la Prof.ssa Rose Marie
Antoine-Anthony, consorte del Primo
Ministro di Saint Lucia; la Signora
Victoria S. Wolf, del Dipartimento di
Stato U.S.A. e la Signora Irene Del Gado,
Ambasciatrice della Repubblica di
Panama.
Molti i Presidenti ed i Rappresentanti dei
Comitati Olimpici: Tsiliso Mokela per il
Lesotho, Baltazar Medina per la Colombia,
lo Sceicco Talal Fahad Al-Ahmed Al-Sabah
per il Kuwait, Eduardo Palomo per El
Salvador, Vath Chamroeun per la
Cambogia, Abdissa Yadeta per l’Etiopia,
Manuel Asumu Cawan per la Repubblica
Equatoriale della Guinea, Felix Wilson per
il Commonwealth della Dominica e l’On.
Senatore E.P. Chet Greene per Antigua e
Barbuda.
Erano infine presenti gli Ambasciatori, gli
Alti Commissari e i Capi delle Missioni, dei
seguenti stati: Stati Uniti d’America, Italia,
Spagna, Irlanda, Argentina, Paraguay,
Bulgaria, Ungheria, Romania, Montenegro,
Angola, Antigua e Barbuda, Albania,
Colombia, Lesotho, Ecuador, Sri-Lanka,
Giamaica, Kuwait, Uruguay, El Salvador,
Tonga,
Etiopia,
Kosovo,
Guinea
Equatoriale, Ghana e Filippine.

The Loyal Toast to The President of Ireland was
proposed by the Vice Delegate for Ireland,
Professor Richard Conroy. HE Ambassador
Balboni Acqua, Secretary General of the Royal
House of Naples proposed the Toast to other
Sovereigns and Heads of State present at the
dinner and represented through Ambassadors
at the dinner. A Vote of Thanks was offered by
the Order’s Delegate Emeritus for Great Britain
and Ireland, Lord Brennan of Bibury.
Among the faith leaders attending were His
Grace The Most Rev Vincent Nichols,
Archbishop of Westminster, His Grace The
Most Rev George Stack, Archbishop of Cardiff,
HE Archbishop Antonio Mennini, Apostolic
Nuncio to the Court of St James's, His
Eminence Archbishop Gregorios of Thyateira
and Great Britain, Head of the Greek Orthodox
Church in Great Britain, His Eminence The
Most Rev Zenon, Archbishop of Dmanisi,
Agara Tashiri, and Great Britain and Ireland,
Head of the Georgian Orthodox Church in
Great Britain, His Eminence Archbishop
Athanasius Toma Dawod of the Syrian
Orthodox Church, His Eminence Elisey,
Archbishop of Sourozh, Head of the Russian
Orthodox Church in Great Britain, The Rt Rev
Thomas Burns, Bishop of Menevia and The Rt
Rev Richard Cheetham, Bishop of Kingston.
Among the Ministers and Heads of Olympic
Delegations attending were: Prof Rose Marie
Antoine-Anthony, wife of the Prime Minister
of Saint Lucia, Mrs Liliam Kechichian,
Minister for Sports and Tourism of the Oriental
Republic of Uruguay, HE Mr Jaime Ford, Vice
Minister of Housing of the Republic of
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La delegazione dei Cavalieri e delle Dame
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme era guidata dal Sig. Leo
Hopley
in
rappresentanza
del
Luogotenente per l’Inghilterra e il Galles,
accompagnato dalla Consorte. Degni di
menzione anche: Sir Desmond de Silva, Sir
John Wheeler, il Rev. Padre John O’Leary,
Lady Brennan of Bibury, il Giudice Patrick
Clyne, il Dott. Colin Smythe, il Sig. Richard
Model, l’On. Alexander Brennan, la Sign.ra
Barbara Newman, il Deputato John Barber e
Signora, il Sig. William Fraser, il Sig. John
McIntosh, il Sig. Timothy George, il Sig.
John Kennedy e il Sig. Rory More-O’Farrell.
Per l’occasione, hanno prestato servizio di
picchetto una rappresentanza della Guardia
d’Onore della Honorary Artillery Company,
il più antico reggimento dell’Esercito
Britannico insieme alle Guardie del Corpo
del Sindaco di Londra.
Ha allietato la serata con brani di musica
previsti dal programma la “London
Banqueting Ensemble” diretta da Steven
Fletcher.

132

Panama, The Hon Thesele Maseribane,
Minister of Gender, Sports and Recreation of
the Kingdom of Lesotho, HE Mr Memli
Krasniqi, Minister of Culture & Sport of the
Republic of Kosovo, Mr Besim Hassani, Head
of National Olympic Committee of Kosovo, Ms
Victoria S Wolf, Department of State, United
States of America, Mrs Irene de Delgado,
Presidential Delegation of the Republic of
Panama,

Mr Rusland

Obiang Nsue,

Secretary of State of Youth and Sports of the
Republic of Equatorial Guinea, HE Mr Aldo
Bumci, Minister of Culture, Tourism, Youth
and Sports of the Republic of Albania, Mr
Tsiliso Mokela, Principal Secretary of Gender,
Sports and Recreation, Head of Olympic
Committee of Lesotho, HE Saad Al Saadi,
Minister of Sport of the Sultanate of Oman,
Mr Baltazar Medina, President of the
Colombian Olympic Committee, HE Sheikh
Talal Fahad Al-Ahmed Al-Sabah, Head of
National Olympic Committee of the State of
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Kuwait,

Mr Eduardo Palomo, President of El Salvador Olympic Committee, HE Mr Vath

Chamroeun, Secretary General of the Cambodian Olympic Committee, Kingdom of Cambodia,
Commissioner Abdissa Yadeta, Head of Ethiopian Olympic Delegation. Mr Manuel Asumu Cawan,
President of Olympic Committee of the Republic of Equatorial Guinea, Mr Felix Wilson, Head of
Olympic Committee of the Commonwealth of Dominica, Mr Thomas Dorsett, Secretary General of
the Olympic Committee of the Commonwealth of Dominica and Senator The Honourable E P Chet
Greene, President of the Antigua & Barbuda Olympic Committee. Also attending were the
Ambassadors and High Commissioners and Heads of Missions of Angola, Antigua & Barbuda, the
Holy See, Italy, Spain, Albania, Colombia, Panama, Ireland, Paraguay, USA, Italy, Argentina,
Lesotho, Ecuador, Sri Lanka, Jamaica, Kuwait, Uruguay, El Salvador, Dominica, Tonga, Ethiopia,
Kosovo, Romania, Montenegro, Equatorial Guinea, Bulgaria, Hungary, Ghana, and The Philippines.
Mr and Mrs Leo Hopley representing HE The Lieutenant for England and Wales of the Equestrian
Order of the Holy Sepulchre, Sir Desmond de Silva, QC, Sir John Wheeler, DL, The Rev Father John
O’Leary, Lady Brennan of Bibury, Judge Patrick Clyne, Dr Colin Smythe, Mr Richard Model, The
Hon Alexander Brennan, Miss Barbara Newman, Mr John Barber, DL, Deputy and Mrs William
Fraser, Mr John McIntosh, Mr Timothy George, Mr John Kennedy CBE, DL, and Mr Rory MoreO’Farrell, attended together with other members of the Delegation Council and Knights, Dames and
Medalists of the worldwide Order. A Guard of Honour by the Company of Pikemen and Musketeers
of the Honourable Artillery Company, Body Guards to the Rt Hon the Lord Mayor of the city of
London were on parade by permission of the Captain Commanding. The London Banqueting
Ensemble under the direction of Steven Fletcher performed the evening’s music programme.
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Messaggio del Sindaco di Londra Alderman David Wootton al Delegato Costantiniano per la Gran Bretagna
e l’Irlanda, Mr. Anthony Bailey.
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Messaggio del Sindaco di Londra Alderman D. Wootton
al Delegato per la Gran Bretagna e Irlanda Anthony Bailey
Nel corso dell’importante cerimonia è stata data lettura di un messaggio beneaugurante scritto
dal Sindaco di Londra Alderman David Wootton ed indirizzato al Delegato degli Ordini
Dinastici della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, Mr. Anthony Bailey. Di seguito
riportiamo la traduzione:

Londra 28 luglio 2012

E’ con immenso piacere che vi accolgo nella Città di Londra che da sempre ha un ruolo così
centrale nella vita politica, spirituale ed economica della nazione. Londra è un grande
centro finanziario, ma rimane sempre luogo di accoglienza e di rispetto per tante
confessioni religiose che esplicano lodevolmente le loro attività spirituali e di assistenza.
Noi siamo onorati di ospitare sul suolo di questa Città tutte le altre comunità di fede siano
esse musulmane, ebree, buddiste, sikh o indù.
La varietà spirituale vantata da Londra è per me motivo di grande soddisfazione anche
perché nel corso di questa cena, che si svolge alla presenza di così tante autorità religiose
e civili, si celebrano i legami storici, ma sempre vivi, tra la fede e lo sport. E’ importante e
degno di significato che questo avvenimento si svolga in un luogo così centrale della nostra
Città e in questa Stationer’s Hall, che vide gli studenti lavorare alla realizzazione della
Bibbia di Re Giacomo, nel confronto e nella pacifica definizione delle loro dispute culturali.
Il mondo contemporaneo è lacerato dai conflitti ideologici di ogni genere, per questo
l’azione altamente meritoria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e in
particolar modo, della Delegazione della Gran Bretagna e d’Irlanda, va supportata con ogni
mezzo al fine di costruire sempre più dei ponti che uniscano i popoli, le religioni e
pacifichino le ideologie.
I miei migliori auguri a tutti voi per una piacevole serata!
Alderman David Wootton
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Il Delegato degli Ordini Dinastici della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie per la Gran Bretagna e
l’Irlanda, Mr. Anthony Bailey, tiene il suo discorso di saluto nella Stationer’s Hall.
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Delegate’s speech of welcome
at the Royal Gala dinner at Stationers' Hall
London, 28 July 2012
Distinguished Guests:
as Delegate for Great Britain and Ireland for the Constantinian Order of St George, and as
a Londoner, it is my great joy to welcome you all here to the historic surroundings of
Stationers’ Hall in the City of London.
The Constantinian Order and the Order of Francis I are ancient and internationally
recognised Orders of Knighthood dedicated either to the defence and promotion of the
Roman Catholic faith; or which play a prominent role in furthering dialogue and
understanding between other Churches and other faith communities.
Together both Orders, across the world, work in partnership to promote spiritual,
humanitarian, hospitaller, inter-religious and charitable endeavour. It also ultimately has
at its heart the wish and means to improve and assist those most in need.
From time to time, the high authorities of our Order decide to honour exception individuals
in public life who have fulfilled these objectives and who has made a real and significant
contribution to those most in need and worse off in society.
The honour ceremony which will now take place this evening usually happens in Rome or
in the recipients’ own country. But because the world has come to London, the Order has
taken ultiise this great historic opportunity to honour five statesmen – one from Europe, one
from Latin America, two from Asia-Pacific, and one from the Carribean.
All are heads of state or Heirs to the Throne, governing nations whose importance far
outstrips the size of their land and their populations. In bestowing these high honours on
them for their own personal merits, the Order also desires in turn to honour the people of
those nations. They in turn honour our Order by their distinguished presidence as knights
or dames.

Anthony Bailey
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Discorso di benvenuto tenuto dal Delegato
della Gran Bretagna e dell’Irlanda Mr. Anthony Bailey
Cavaliere di Gran Croce di Merito
Londra, 28 luglio 2012
Illustri ospiti:
nella mia qualità di Delegato per la Gran Bretagna e per l’Irlanda dell’Ordine
Costantiniano di San Giorgio e come londinese è mia grande gioia darvi il benvenuto nel
suggestivo scenario della Stationers Hall della città di Londra.
L’Ordine Costantiniano e l’Ordine di Francesco I sono antichi Ordini Equestri, riconosciuti
da molte nazioni nel mondo e la loro attività si esplica attraverso la difesa e la professione
della Fede Cattolica anche mediante il contributo positivo al dialogo e alla comprensione
con le altre Chiese e le altre comunità di fedeli.
I Cavalieri e le Dame Costantiniani e del Francesco I uniscono i loro sforzi nell’opera
spirituale e culturale per testimoniare i valori positivi attraverso l’assistenza dei malati e
dei più bisognosi.
E’ in cerimonie come questa che le Grandi Cariche degli Ordini Dinastici della Real Casa
di Borbone delle Due Sicilie individuano e gratificano tutti coloro che con generosità e
passione hanno perseguito gli alti scopi umanitari previsti dai nostri Statuti e che hanno
alleviato concretamente le sofferenze e i disagi dei più poveri e degli emarginati della
nostra società.
La consuetudine vuole che cerimonie del genere, ove vengono insignite importanti autorità
istituzionali di varie nazionalità, si tengano a Roma o nei paesi di origine degli insigniti
stessi. Ma oggi tutto il mondo, grazie all’importantissimo evento dell’apertura dei Giochi
Olimpici, guarda a Londra. L’Ordine Costantiniano di San Giorgio ha voluto cogliere
questa grande opportunità per onorare cinque uomini di stato che rappresentano la quasi
totalità dei continenti: Europa, America Latina, Asia, con le rappresentanze dal Pacifico e
dai Caraibi. Costoro sono tutti uomini che hanno responsabilità sopra nazioni lontane e la
cui importanza supera le dimensioni di quelle terre e il numero di quei popoli. Nel conferire
queste alte onorificenze il Principe e Gran Maestro desidera onorare i popoli di quelle
nazioni mentre a sua volta la Real Casa di Borbone delle Due Sicilie si onora della loro
presenza attraverso la loro adesione agli Ordini Dinastici.
Anthony Bailey
Cavaliere di Gran Croce di Merito del S.M. Ordine Costantiniano di San Giorgio
Delegato per gli Ordini Dinastici della Real Casa per la Gran Bretagna ed Irlanda
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Da sinistra: S.E.R. Mons. George Stack, Arcivescovo di Cardiff, S.A.R. la Principessa Elena di Romania
investita Dama di Gran Croce del Real Ordine di Francesco I, S.E.R. Mons. Thomas Burns, Vescovo di
Menevia e il Professor Richard Conroy, Vice Delegato per l’Irlanda.

Il momento dell’investitura dell’Ambasciatore di Panama Signora Ana Irene Del Gado con le insegne di
Dama di Merito con Placca del S.M. Ordine Costantiniano di San Giorgio.
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Il Presidente della Repubblica di Panama Ricardo Martinelli Berrocal con S.A.R. la Duchessa di Castro.
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Investitura del Presidente della Repubblica di Panama
L’Ordine Costantiniano intrattiene rapporti istituzionali con la Repubblica di Panama fin dal 2003,
anno in cui l’allora Presidenta Mireya Moscoso ricevette le insegne di Dama di Gran Croce di
Merito. Lo Stato di Panama è un importante punto di congiunzione per le relazioni tra l’America
del Nord e l’America del Sud e costituisce un fondamentale punto d’incontro tra il Settentrione e
il Meridione del Continente americano e tra l’Oceano Pacifico e l’Oceano Atlantico.
S.E. l’On. Presidente della Repubblica di Panama Ricardo Alberto Martinelli Berrocal è nato nella
Capitale del suo Stato l’11 marzo 1952. E’ un politico e imprenditore panamense di origini italiane
da parte di padre che era nato a Lucca. Ha una lunga ed illustre carriera nel mondo della finanza
ed è sposato con tre figli. L’attività del suo governo ha attratto a Panama importanti investimenti
stranieri e, nel frattempo, ha cercato di combattere la povertà in tutte le sue forme.
Il Gran Magistero dell’Ordine Costantiniano, conferendo l’alta onorificenza al Signor Presidente
desidera rendere uno speciale omaggio alla sua Persona e all’opera altamente meritoria della
Fondazione a lui intitolata che si occupa della concessione di borse di studio agli studenti poveri
e che aiuta i giovani di maggior talento, senza grandi possibilità economiche, a raggiungere quei
titoli di studio che meritano.
L’auspicio è di una futura intensa collaborazione tra lo Stato di Panama, il Regno Unito e l’Italia,
nel segno degli Ideali Costantiniani, per sviluppare più intensamente i lodevoli programmi di
opere d’assistenza umanitaria e di dialogo interculturale ed interreligioso che legano i nostri
popoli. A S.E. il Signor Presidente della Repubblica di Panama On. Ricardo Alberto Martinelli
Berrocal sono conferiti il Diploma e le Insegne di Cavaliere di Gran Croce con Placca d’Oro del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Investiture of the President of the Republic of Panama.
The first recipient is the President of the Republic of Panama, His Excellency Ricardo Martinelli Berrocal.
The Order has had a long relationship with Panama, dating back a good number of years to the formal
exchange of honours which took place in Rome in 2003 between the Republic of Panama and the
Constantinian Order and which saw one of your predecessors, Mireya Moscoso invested into the Order.
Panama is at the pivotal point of the Americas between north-central and south America, and looking out to
the world. His Excellency's government has attracted major foreign investment into Panama, while seeking
at the same time to tackle poverty in all its forms; he has a long and distinguished career in business; he is
married, with three children. We want to pay special tribute, Señor Presidente, to the work of the Ricardo
Martinelli Foundation, which you founded and offers grants to Panamanians of scarce means and help
children and young people of ability to get the qualifications they deserve, often in spite of the obstacles of
poverty or disability which they may face. We look forward to working with Panama and your Foundation
in the future and to develop more closely some worthy charitable, humanitarian and inter-religious
programmes which link the peoples of Panama, Italy and the United Kingdom.
It is therefore my great pleasure to invite Your Excellency to stand and receive the insignia of Knight Grand
Cross with Gold Star of the Sacred Military Constantinian Order of St George.
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SPEECH
RICARDO MARTINELLI B.
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF PANAMÁ
London, 28 July 2012
Your Royal Highnesses, Your Excellecies, Your Serene Highnesses,
Prime Ministers, Ministers, Your Graces, My Lords,
Ladies and Gentlemen:
I accept the Sacred Military Constantinian Order of St George in which today I am
decorated.
The honor given to me is gratified and I accept it on behalf of the noble people of
Panamá and of its government, which I represent.
This distinction makes me to be, in some ways, heir to a long and noble tradition
of nobility and service dating back many centuries, and which today I have been
able to be included, thank you to your greatest generosity.
This cross has been imposed on two distinguished panamanian citizens: Mrs.
Mireya Moscoso, ex-President of the Republic of Panamá and Mr. Harmodio
Arias, ex-Minister of Foreign Affairs of Panamá.
The Grand Master, His Royal Highness the Duke of Castro, Grand Prior His
Eminence Cardinal Martino and Delegate of the Order Mr Anthony Bailey I
would like to thank you all for the honor you have given me.
Today, with genuine pride, I join that select and small list of distinguished
Presidents of Panama that were honored with the Sacred Military Constantinian
Order of St George.
Distinguished Friends:
I will carry this cross as one of the highest distinctions that I have been honored
with during my work as President of the Republic of Panama.
It´s place will be my heart, with my most noble and elevated feelings and in
where I keep the affection of the noble people of Panama, of which I am a faithful
and obedient servant.
Thank you very much

Il discorso tenuto dal Presidente della Repubblica di Panama Ricardo Martinelli B. in occasione della sua
Investitura a Cavaliere di Gran Croce di Merito con Placca d’Oro dell’Ordine Costantiniano.
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L’Investitura del Presidente della Repubblica di Panama a Cavaliere di Gran Croce di Merito con Placca
d’Oro da parte di S.A.R. il Principe e Gran Maestro, assistito dal Delegato di Gran Bretagna e Irlanda.

DISCORSO DI RICARDO MARTINELLI B.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI PANAMA
Altezze Reali, Eccellenze Reverendissime, Altezze Serenissime,
Signori Primi Ministri, Signori Ministri, Vostre Grazie, Lord, Signore e Signori,
ricevo oggi la Gran Croce del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio nel quale vengo
investito. Sono grato per questa onorificenza e la accolgo da parte della nobile gente di Panamà e del
suo governo che oggi rappresento. Questa onorificenza, mi rende, in un certo senso, continuatore nel
mio Paese di una lunga e nobile tradizione, che risale a molti secoli fa e nella quale oggi vengo
annoverato, grazie alla vostra grande generosità. Due distinti cittadini panamensi sono stati già insigniti
della Croce Costantiniana: la Signora Mireya Moscoso, già Presidente della Repubblica di Panamá e il
Signor Harmodio Arias, già Ministro per gli Affari Esteri di Panamà. Desidero ringraziarvi tutti, per
l’onore concessomi in primo luogo il Gran Maestro S.A.R. il Duca di Castro, il Gran Priore S. Em.za
Rev.ma il Cardinal Renato Raffaele Martino e il Delegato per la Gran Bretagna e Irlanda Signor
Anthony Bailey, che ci ospita in questo solenne evento. Illustri amici, indosserò questa Croce
ricordandola come una delle più alte onorificenze ricevute durante la mia carriera di Presidente della
Repubblica di Panamà. Sarà custodita nel mio cuore, dove dimorano i miei più elevati e nobili
sentimenti e dove custodisco l’affetto della nobile gente panamense di cui sono il servo fedele e
obbediente. Grazie di cuore.
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Il Presidente del Montenegro Filip Vujanovic, riceve il Diploma e le Insegne di Cavaliere di Gran Croce del
Real Ordine di Francesco I da S.A.R. il Principe e Gran Maestro.
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Investitura del Presidente del Montenegro
S.E. Filip Vujanovic, è Presidente del Montenegro dal 2006, anno in cui il Paese conquistò
l’indiendenza. E’ nato a Belgrado il 1° settembre 1954.
Instancabile costruttore di pace nei travagliati territori della ex Jugoslavia, la sua opera è sempre
stata tesa a sanare le ferite del recente passato tra le popolazioni dei Balcani. Nel corso degli ultimi
dieci anni ha collaborato con la Santa Sede al fine di consolidare le relazioni tra le Chiese cristiane
e le altre Confessioni religiose in Serbia, Montenegro e Kosovo. In un recente accordo ratificato tra
la Santa Sede e il Montenegro, il Presidente Vujanovic ha potuto riaffermare la sua politica di
tolleranza e di dialogo tra la maggioranza ortodossa e la minoranza cattolica.
La Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, esplica ai nostri giorni la sua azione umanitaria e la sua
opera di salvaguardia e di promozione culturale soprattutto attraverso il Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio, la Sacra Milizia voluta dall’Imperatore Costantino il Grande il quale
per una felice coincidenza era originario delle regioni balcaniche e venne incoronato a York nel
nord dell’Inghilterra. Si avvicina l’importante ricorrenza del millesettecentesimo anniversario
dell’editto di Milano (313-2013) proclamato da questo grande Imperatore, il quale fece del
Cristianesimo la religione ufficiale dell’Impero. Al fine di approfondire questi legami con il
Montenegro e il suo popolo sono conferiti a S.E. il Presidente Filip Vujanovic il Diploma e le
Insegne di Cavaliere di Gran Croce del Reale Ordine di Francesco I.

Investiture of the President of Montenegro.
It is now my personal pleasure to address His Excellency Filip Vujanovic, ( Voo Yan o vich) who has served
as President of Montenegro since before it regained its independence in 2006. His Excellency is an
outstanding peacemaker, working tirelessly to heal the wounds of the Balkans’ recent past; I am delighted to
say that the Order has very strong links with Montenegro and the Balkans, funding projects which the Holy
See developed there as part of a significant deepening of relations between the Churches and other faith
communities in Serbia, Montenegro and Kosovo during past 10 years.
With a recent agreement ratified between the Holy See and Montenegro, President ( Voo Yan o vich) has
confirmed his reputation as a builder of tolerance and understanding, especially between the majority
Orthodox and minority Catholic Churches in his country.
We are delighted also to make this award because of the very special anniversary to be celebrated next year
– the 1700th anniversary of the Edict of Milan, which under Emperor Constantine made Christianity the
official religion of the Roman Empire and proclaimed tolerance of all religions. Constantine the Great was
from the Balkans, but there is a British connection too – for he was crowned in York in the north of England.
Your Excellency, we look forward to continuing and deepening our collaboration with you and Montenegro
and your people in the years to come.
It is therefore my great pleasure to invite Your Excellency to stand and receive the Insignia of a Knight Grand
Cross of the Royal Order of Francis I.
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S.A.R. il Principe e Gran Maestro con il Presidente del Commonwealth della Dominica Nicholas Liverpool.
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Investitura del Presidente del Commonwealth della Dominica
S.E. il Dott. Nicholas Liverpool è Presidente del Commonwealth della Dominica dal 2 ottobre
2003 ed è nato a Grand Bay il 9 settembre 1934.
Molti sono i legami che uniscono la sua Persona al Regno Unito: ha conseguito la laurea in legge
presso l’Università di Hull ed è stato successivamente chiamato a svolgere il suo apprendistato al
B.A.R. presso il prestigioso Inner Temple. Al periodo di formazione è seguito il conseguimento del
Dottorato presso l’Università di Sheffield.
Prima di assurgere alla Presidenza di questa bellissima Isola di origine vulcanica nei Caraibi
Orientali, il Dott. Nicholas Liverpool ha maturato una ragguardevole carriera di giurista in tutta la
zona caraibica. Ha ricoperto il ruolo di Giudice della Corte Suprema di Antigua e di Montserrat ed
ha avuto la responsabilità di Giudice della Corte di Appello a Grenada, Belize e alle Bahamas.
Oltre ad essere stato Ambasciatore presso gli Stati Uniti d’America, ha prestato la propria
collaborazione a diversi tribunali e commissioni giuridiche per le riforme legali.
Il Gran Magistero dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio intende rendere omaggio al
Presidente del Commonwealth della Dominica per la sua passione e per la sua dedizione alla
Legge e per la testimonianza dei Valori cattolici che hanno caratterizzato la sua attività di giurista
e di responsabilità governativa nell’interesse comune del Popolo Dominicano. L’auspicio è di
consolidare con questo gesto la collaborazione negli anni a venire.
A S.E. il Dott. Nicholas Liverpool, Presidente del Commonwealth della Dominica sono conferiti il
Diploma e le Insegne di Cavaliere di Gran Croce con Placca d’Oro del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio.

Investiture of the President of Commonwealth of Dominica.
I now turn to His Excellency Dr Nicholas Liverpool, President of the Commonwealth of Dominica. Dr
Liverpool has many links with the United Kingdom: he received his law degree from Hull and was
called to the Bar not far from here, in the Inner Temple, and received his doctorate from the University
of Sheffield. Before he turned to the governance of his beautiful volcanic island in the east Caribbean,
Dr Liverpool has had a distinguished career as a jurist across the region.
He has served as a Judge of the High Court in both Antigua and Montserrat and an Appeal Court
judge in Grenada, Belize and the Bahamas; and he has served on a number of tribunals and
commissions for legal reform, as well as being Ambassador to the United States.
He has been President of Dominica since 2003. We want to pay tribute to you, Your Excellency, for
your integrity and your fidelity to the rule of the law, and for the example which you give as a Catholic
statesman governing for the common good of your people. And we look forward to deepening our
collaboration in the years to come.
It is therefore my great pleasure to invite Your Excellency to stand and receive the Insignia of Knight
Grand Cross with Gold Star of the Sacred Military Constantianian Order of St George.
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LL.AA.RR. il Principe e la Principessa Ereditari del Regno del Tonga con le Insegne di Cavaliere e Dama del
Real Ordine di Francesco I.
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Investitura delle LL.AA.RR. i Principi Ereditari
del Regno del Tonga
Nel febbraio di quest’anno Sua Maestà Re George Tupou V, Sovrano del Regno del Tonga, ha reso
visita ufficiale a Papa Benedetto XVI e, mentre si trovava a Roma, è stato accolto anche presso la
Sede della Gran Cancelleria degli Ordini Dinastici della Real Casa di Borbone. L’Em.mo e Rev.mo
Signor Cardinale Gran Priore Renato Raffaele Martino, affiancato da S.E. l’Ambasciatore
Giuseppe Balboni Acqua, Segretario Generale della Real Casa e degli Ordini Dinastici, e dal
Delegato della Gran Bretagna e Irlanda Mr. Anthony Bailey, ha porto a Sua Maestà i saluti di
S.A.R. il Duca di Castro e gli ha conferito le Insegne di Cavaliere di Gran Croce del Real Ordine
di Francesco I e la Medaglia d’Oro di Benemerenza dell’Ordine Costantiniano. Successivamente
all’improvvisa scomparsa di Sua Maestà il Gran Magistero degli Ordini Dinastici dei Borbone delle
Due Sicilie ha deciso di conferire a S.A.R. il Principe ereditario Tupouto’ a’Ulukalala e alla sua
Consorte S.A.R. la Principessa Sinaitakala ‘u’ Tuku’aho’ Fakafanua i Diplomi e le Insegne,
rispettivamente, di Cavaliere e Dama di Gran Croce del Real Ordine di Francesco I, in ossequio
del reciproco rispetto e nel segno del felice ricordo di Re George Tupou V.
L’auspicio è di poter continuare il dialogo e i progetti benefico assistenziali che erano stati avviati
con il defunto Sovrano.

Investiture of Their Royal Highnesses the Crown Prince and Crown Princess of Tonga.
Finally it is my pleasure to welcome Their Royal Highnesses the Crown Prince and Crown Princess of
Tonga. In February of this year, His Majesty King George Tupou V, the Crown Prince’s uncle, paid an
official visit to Pope Benedict XVI and while in Rome, he met with senior representatives of the
Constantinian Order, including the Grand Prior, His Eminence Cardinal Martino, and myself.
We held detailed discussions about how the Order and Tonga can work closely together in charitable
and humanitarian and religious programmes internationally. To mark this new relationship there was
an exchange of honours. It was therefore all the more tragic to hear a few weeks after that meeting of
the news of the sudden passing of His Majesty The King.
Your Royal Highnesses, I would to express how much we appreciated our dialogue with the late King,
your uncle. We ask that Your Royal Highness pass on to your father, King Tupou VI, our very sincere
condolences on the loss of his brother, and to congratulate His Majesty on his own accession to the
Throne. We look forward to continue the work that has been planned with the late King, who as a
Methodist made a number of significant ecumenical gestures throughout his reign. I hope that the
talks that began so fruitfully with him might now continue with Your Royal Highnesses.
It is therefore my great pleasure to invite Your Royal Highnesses to stand and receive the Insignia of
a Knight Grand Cross and a Dame Grand Cross of the Royal Order of Francis I.
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S.E.R. l’XI Arcivescovo di Westminster Mons. Vincent Nichols tiene la conferenza d’intrattenimento
intitolata “Fede e Sport” durante la serata di Gala presso la Stationer’s Hall di Londra.
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“La Fede nello Sport”
di S.E.R. Mons. Vincent Nichols, Arcivescovo di Westminster
Signori Presidenti, Altezze Reali, Eminenze,
Eccellenze, Lords, illustri Signori e Signore.
E’ con grande piacere che vi do il benvenuto in
questa città da parte della Comunità Cattolica
dell’Inghilterra e del Galles e rivolgo un saluto
speciale a S.A.R. il Duca di Castro, Gran
Maestro del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio. Ringrazio
l’Ordine per averci dato la possibilità di essere
riuniti qui questa sera in occasione
dell’importante cerimonia d’inaugurazione dei
Giochi Olimpici e ringrazio ancora l’Ordine
per tutto il lavoro umanitario, assicurandogli il
mio continuo sostegno nella preghiera.
Sono sicuro che fin da ora e nei giorni e nelle
settimane a venire, voi tutti potrete condividere
le gioie e le speranze di così tante persone in
questo particolare momento. Sono troppe da
elencare: per alcuni sono le gioie e le speranze
della vittoria nella gara, per altri l’emozione e
l’eccitazione di far parte di un grande evento
storico; altri si augurano che questi sforzi
condurranno a una maggiore armonia e
comprensione tra i popoli del mondo, altri,
semplicemente, sperano che questa
manifestazione avvenga nella pace, senza
minacce o violenze. Sono sicuro che voi
apprezziate il lavoro immenso di
organizzazione per accogliere così tante
nazioni in questa terra. Lo stesso Parco
Olimpico è sorto da un’area industriale
abbandonata ed il 98%del materiale risanato, è
stato riutilizzato e riciclato. Un altro lavoro
impegnativo, di cui non molti sono a
conoscenza, è quello svolto dalla London
Philarmonic Orchestra che ha registrato 205
differenti inni nazionali per la celebrazione
delle vittorie. E’ mio sincero augurio che tutti

“Faith in Sport”. Address given by the
Most Reverend Vincent Nichols.
Presidents, Your Royal Highnesses, Your
Eminences, Excellencies, Your Graces, My
Lords, Distinguished Ladies and Gentlemen.
It is my great pleasure to welcome you to this
City on behalf of the Catholic Community of
England and Wales and to offer a particular
welcome to HRH the Duke of Castro, the Grand
Master of the Sacred Military Constantinian
Order of St George. I thank the Order for
bringing us together this evening, to mark these
days of Olympic Games in these countries.
Indeed I thank the Order for all its work and
assure them of my prayerful support.
I am sure that already, and during the days
and weeks ahead, you will be able to share in
the joys and hopes of so many at this time. They
are too many to number: for some there are the
joys and hopes of victory in competition; for
some the excitement of being part of a great
historical event; for some the hopes that all this
endeavour will lead to greater harmony and
understanding between the peoples of the
world; for some there is the simple hope that all
will take place in peace and without threat or
violence. You appreciate, I am sure, the huge
efforts in preparation that have been made for
these Games and for the pleasure of welcoming
so many nations to this land. The Olympic Park
itself has arisen from a polluted industrial
waste land with 98% of the material reclaimed
from that land reused or recycled. Another less
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vengano suonati e che uno in particolare, il
nostro, venga richiesto più degli altri!
Le aspettative sono molto alte. Oggi mentre
celebravamo la Santa Messa, nella Cattedrale
di Westminster, per chiedere la benedizione del
Signore a questo importante evento, si è svolta
la prima gara podistica. Adesso incomincia il
gioco duro che ci mette di fronte alla sfida di
tutte le gare sportive: quella di guardare in
faccia, sia alla vittoria, sia alla sconfitta e di non
dipendere da nessuna delle due. Certamente,
tutti noi guardiamo a questi giochi, che ci
faranno da guida, per avere una speranza di
vita migliore. Questi giochi possono provocare
in noi un rinnovato senso di comunità, dello
stare insieme nella gioia e nel divertimento. Ci
dimostrano attraverso ogni atleta, quanto si
possa ottenere nella vita con l’autodisciplina, il
lavoro costante e con la sana competizione. Gli
sforzi profusi dagli atleti, siano da esempio per
tutti noi, da mettere in pratica nel quotidiano.
E’ questo, lo sport che serve per formare il
carattere ed è particolarmente vero per i giochi
Paraolimpici; credo infatti, che questa parte dei
giochi avrà le conseguenze a più lungo
termine. Ho appreso di recente che questo tipo
di giochi, furono svolti per la prima volta a
Londra soltanto nel 1948 e vi parteciparono
soltanto 3 nazioni: i Paesi Bassi, Canada e la
Gran Bretagna. Quanto progresso è stato fatto
da allora! Anche la prosecuzione di questi
Giochi è motivo di gioia e di speranza. Lo
stesso Olympic Park, diventerà il Queen
Elizabeth Park che, con i suoi 250 ettari sarà la
più grande area verde in questa città degli
ultimi 100 anni. E’ un onore per noi, aver
ricevuto il messaggio di S.M. la Regina, in
occasione di questo evento. Si spera che i
giovani che si sono recati qui per assistere ai
Giochi, portino con sé, al loro ritorno in patria,
un rinnovato sentimento di comprensione e di
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well known effort is that of the London
Philharmonic Orchestra, which has recorded
205 different national anthems for the Victory
Celebrations. I sincerely hope that they are all
required and one, our own, required more than
others! The level of anticipation is now so high,
with the first road race completed today, even
while we were celebrating Mass for God’s
blessings on these Games in Westminster
Cathedral. Now the serious business begins,
with that great challenge of all sporting
contests: the ability to look both victory and
defeat in the face and not be phased by either.
Of course, we all look to these Games to tutor
us in so much that makes life worthwhile.
These Games can stimulate between us a
renewed sense of community, of people getting
together in joy and fun. They can show us
again, in every athlete, how much can be
achieved

in

life

with

self

discipline,

concentrated effort and healthy competition.
The effort exerted by every competitor is an
example for us all in how to apply ourselves to
life itself. This is sport serving the fashioning of
character. And this, perhaps, is particularly
true of the Para-Olympic Games. I believe that
this part of these Games may have the longest
lasting effect. I learned just recently that the
Para-Olympics first began here in London, only
in 1948, and there were just three participating
countries: The Netherlands, Canada and Great
Britain. What progress has been made since
then! The follow up to these Games is also part
of this moment of joy and hope. The Olympic
Park itself, all 250 acres, will become the Queen
Elizabeth

Olympic

Park,

the

largest
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stima nei confronti di quei popoli meno
fortunati ma non per questo meno onorevoli o
meno nobili, e mi auguro che i più fortunati
proveranno un senso di solidarietà più
profondo e un maggiore rispetto delle difficoltà
che la vita mette loro di fronte.
In questo contesto, si rivela appropriata la
citazione del Concilio Vaticano II, nella quale si
afferma che“Le gioie e le speranze, le tristezze
e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono
pure le gioie e le speranze, le tristezze e le
angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di
genuinamente umano che non trovi eco nel
loro cuore.”(Gaudium et Spes 1).
Queste parole sono state messe in pratica dalla
Comunità
Cattolica
in
ogni
fase
dell’organizzazione di questa Manifestazione
Olimpica, nella partecipazione stessa alle gare
e nella prosecuzione della manifestazione nel
lungo periodo. Abbiamo molto lavorato per
rendere onore e credibilità all’antica tradizione
greca, secondo la quale per tutta la durata dei
Giochi vi doveva essere una tregua di 100
giorni da qualsiasi tipo di conflitto in modo da
permettere sia agli atleti che a coloro che
assistevano, di godersi la manifestazione in
tutta sicurezza. In questi 100 giorni, dall’8
giugno al 28 ottobre, la nostra Comunità
Cattolica, insieme a tante altre comunità di
fede, si sta impegnando attivamente nella
preghiera, nella testimonianza di fede e nella
pratica delle opere di misericordia.
Recentemente, tanto per fare un esempio, in
Londra si è svolta la Giornata Olimpica dello
Sport e del Divertimento nell’ambito delle
diverse religioni, che ha riunito le famiglie
Cattoliche, Anglicane, Pentecostali, Cristiane e
Musulmane. L’evento ha avuto un grande
successo ed è in programma anche per il
prossimo anno.

development of parkland in this city for over
100 years. We are honoured to have received
our message from Her Majesty the Queen for
this our gathering. Young people who have
come for these Games will, it is hoped, return
home with a far deeper appreciation of other
nations, of other peoples, many less affluent
than themselves yet no less noble or
honourable, with whom they will now have a
deeper sense of solidarity in the face of life’s
difficulties.
It is proper, in this company and setting, that I
affirm most strongly, in the words of the Second
Vatican Council, that the joys and hopes of our
human family, as well as its sorrows and fears,
are the joys and hope, the sorrows and fears of
the Church throughout the world. (‘Gaudium
et Spes 1) These words have been fully put into
practice by the Catholic community here in so
many ways in the preparation, participation
and follow up of these Games.
We have worked hard to give credence to
ancient Greek tradition of 100 days of peace at
the time of an Olympic Games, with safe
passage for athletes and supporters for 50 days
either side of the Games. These 100 days, from
8 June to 28 October are being filled with
ventures of prayer, practical action and strong
witness much led by our Catholic Community,
in conjunction with many others. Just recently,
for example, there was an inter-faith Olympic
Family Fun Sports Day, here in London,
bringing

together

Catholics,

Anglicans,

Pentecostal Christians and Muslims. It was a
great success, and now set to be repeated next
year. Efforts continue, given impetus by these
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Nell’ambito della Manifestazione dei Giochi
Olimpici ci si impegna per combattere i crimini
nelle strade, cercando di coinvolgere i giovani
in progetti che tendano al miglioramento delle
loro comunità. Le parrocchie confinanti con il
Parco Olimpico, sono già pronte ad accogliere
centinaia di migliaia di visitatori qui di
passaggio, è stato organizzata un’opera
pastorale e di accoglienza senza precedenti, tra
queste si distingue il “Joshua Camp” per i
giovani, una specie di“Giornata Olimpica della
Gioventù”che si protrarrà per due settimane.
Ci siamo messi in contatto con i gruppi cattolici
in Rio de Janeiro, coltivando la speranza di
contagiare loro con il nostro entusiasmo.
Abbiamo istituito la John Paul II Foundation
for Sport, che, ci auguriamo, possa dare seguito
ai Giochi Olimpici, promuovendo lo sport di
squadra in alternativa alle aggregazioni
violente delle bande in strada e il rispetto per sé
stessi e la realizzazione personale, al posto del
rancore e della violenza, la gioia dell’attività
fisica in alternativa all’uso di droghe e di alcool.
I miei saluti vanno a così tante persone che
sono state coinvolte in questi progetti, le quali
stanno ancora lavorando duramente per la
perfetta riuscita della Manifestazione, mentre
noi siamo qui seduti a goderci questa piacevole
serata. La Chiesa certamente condivide e
appoggia le elevate aspirazioni dell’uomo che
lo sport comunica in maniera così efficace.
Molti papi in successione hanno approfondito
il tema dei legami tra lo sport e la spiritualità. E’
per noi motivo di grande onore che, in
occasione di una recente visita nel Regno
Unito, Papa Benedetto XVI abbia ufficialmente
inaugurato la nostra John Paul II Foundation e
che domenica scorsa abbia comunicato
messaggi di incoraggiamento per i Giochi.
Ma, lo sapevate che uno dei più fervidi
promotori dell’attività sportiva era proprio il
154

Games, to work against knife crime on the
streets and to engage youngsters in projects to
improve their own communities.
Parishes in and around the Olympic Park are all
ready to receive hundreds of thousands of visitors
passing

through

their

neighbourhoods;

chaplaincy and hospitality have been organised
on an unprecedented scale, including a Joshua
Camp for young people, a kind of Olympic
‘World Youth Day’ event lasting for over two
weeks. Already we have been in touch with
Catholic groups in Rio de Janeiro, hoping to pass
on to them the experience and enthusiasm we
have gained. And we have established a John
Paul II Foundation for Sport, which we hope will
be the vehicle for taking forward our follow-up to
these Games, promoting team sport as an
alternative to gang identity, self-respect and
personal achievement instead of rancour and
violence, the joy of physical activity and
achievement instead of the misuse of drugs and
alcohol. I salute so many people who have been
engaged in these projects and even as we sit here
enjoying ourselves are hard at work serving the
well-being of these Games.
Of course our Church shares and supports these
high human aspirations so deeply expressed in
sport. Successive popes have explored the theme
of the deep connections between sport and
spirituality. We were honoured that, during his
recent Visit to the UK Pope Benedict XVI officially
launched our John Paul II Foundation and just
last Sunday gave an encouraging message for
these Games. But did you know that one of the
most energetic promoters of sport was St Pius X?
At the beginning of the last century less than 1%

28 luglio 2012

Santo Pontefice Pio X? All’inizio del secolo
scorso meno dell’1% della popolazione
praticava attività sportiva. Già allora, Pio X
aveva intuito il grande potenziale dello sport.
Aveva capito che era un modo di avvicinare i
giovani, per condurli al rispetto delle regole e a
mostrare rispetto nei confronti dei loro
avversari. Aveva capito che lo sport è un modo
per superare i conflitti di religione e di razza e
le divergenze politiche. Si narra che un giorno,
Pio X, si sia rivolto a un cardinale dicendo
“Ebbene, se non è possibile far capire alla gente
che si può fare (lo sport), farò ginnastica
davanti a tutti, così le persone capiranno che se
il Papa può farlo, tutti possono farlo!”Penso che
avrebbe detto le stesse cose a tutti noi qui
presenti questa sera! Rallegriamoci dunque,
per questo grande evento dei Giochi Olimpici.
Mi auguro che possano rappresentare una
finestra sull’immensa grandezza del Creatore il
quale ci invita, come ci ricorda San Paolo,
“Glorificate Dio nel vostro corpo!”(1 Cor 6.20).
E’mia speranza che la visione della fede, in“Un
solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti,
agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti”
(Ef. 4.6) rifletta i nostri desideri più profondi
che vengono riportati in superficie e alla luce
nei nostri pensieri attraverso eventi come
questi. E’ mia speranza ancora che questi
Giochi, ai quali si partecipa per vincere il
bronzo, l’argento e l’oro, siano un’occasione
per riflettere e per ricordarci che il più grande
premio è davanti a noi, l’oro puro di una vita
nella presenza del Signore che è la vera
realizzazione di tutte le nostre gioie e speranze.
Grazie a tutti per essere qui questa sera. Che
Dio benedica questi Giochi Olimpici e che
infonda su di noi la grazia della sua pace e del
suo amore.
+ Vincent Nichols
Arcivescovo di Westminster

of the local population engaged in any sporting
activity. But Pius X understood the potential of
sport. He saw it as a way ‘to approach young
people, to bring them together while following
certain

rules

and

showing

respect

for

adversaries’. He understood sport as a way of
overcoming differences of race, religion and
differing political ideas. And, it is said, that one
day he retorted to a cardinal: ‘All right, if it is
impossible to understand that this can be done,
then I myself will do exercise in front of everyone
so that they may see that, if the Pope can do it,
anyone can do it!’ I think he might have applied
those same words to more than a few of us here
this evening!
So let us thoroughly enjoy these Olympic Games.
I hope that for us they can be a window onto the
greatness of the Creator who invites us, as St
Paul says, to use our bodies for His glory. (1 Cor
6.20) I hope they will show us again how the
vision of faith, of one God who is ‘Father of us all,
over all, through all and within all’ (Eph 4.6)
matches and fulfils our deepest longings, brought
to the surface of our thoughts and emotions in
events such as these. I hope that these Games,
made up of competition for bronze, silver and
gold, will prompt us all again to remember the far
greater prize that lies ahead of us all, the pure
gold of life in God’s presence, the fulfilment of all
our joys and hopes indeed.
Thank you all for your presence here this
evening. May God bless these Olympic Games
and give us all the grace of his peace and love.
+ Vincent Nichols
Archbishop of Westminster
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Attività benefica dell’Ordine Costantiniano
in occasione dell’Epifania

Cavalieri delle Delegazione di Sicilia in occasione delle distribuzione dei doni per la festa dell’Epifania
nella Sagrestia della Basilica costantiniana della Magione.

A conclusione delle festività natalizie, nel
giorno della solennità dell'Epifania del
Signore, i Cavalieri e le Dame di alcune
Delegazioni italiane hanno organizzato
eventi benefici in favore dell'infanzia
disagiata. Nello specifico, la Delegazione di
Sicilia,
grazie
alla
collaborazione
dell’associazione Progetto Africa Onlus, il cui
presidente è il Cavaliere Costantiniano
Domenico Scapati e dell’associazione Aiuti
Umanitari Onlus delle Marche, il cui
presidente è il Cavaliere Costantiniano
Roberto Frittelli, ha consegnato pacchi dono
a circa 200 bambini residenti nei quartieri più
disagiati di Palermo. Le manifestazioni
benefiche hanno avuto luogo nella Basilica
Costantiniana della Magione e nella Chiesa

Constantinian Knights and Dames are
celebrating the Solemnity of the Epiphany at
the conclusion of the festivities on the day of the
Solemnity of the Epiphany, the Knights and
Dames of some delegations in Italian organized
charity events for disadvantaged children.
Specifically, the Delegation of Sicily, thanks to
the cooperation of the non-profit organization
Project Africa, whose president is
the Constantinian knight Domenico and the
Association of Humanitarian Onlus Marche,
whose president is the Constantinian Knight
Roberto
Frittelli,
handed
gift
parcels approximately 200 children living in
the poorest neighborhoods of Palermo. The
charitable events have taken place in the
Constantinian Basilica of the Mansion and in
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di S. Nicolò da Tolentino, rispettivamente
rette dai cappellani costantiniani Mons. Gino
Lo Galbo e Mons. Salvatore Grimaldi. Anche
i Cavalieri e le Dame dell'Emilia Romagna,
guidati dal Rev. Padre Stefano Maria Greco
O.S.B. Oliv., Cappellano Costantiniano della
Rappresentanza di Bologna hanno distribuito
giocattoli e peluches ai piccoli degenti del
reparto di medicina pediatrica dell'Ospedale
Sant'Orsola. Nell'occasione, i Cavalieri e le
Dame bolognesi hanno assicurato il Prof.
Marco Lima, Primario di chirurgia pediatrica
del Nosocomio, della loro disponibilità a
contribuire all'acquisto di alcuni importanti
macchinari sanitari.

the Church of S. Nicolò da Tolentino,
respectively
governed
by
chaplains
Constantinian Bishop Gino The Galbo and
Archbishop Salvatore Grimaldi. The Knights
and Dames of Emilia Romagna, led by the Rev.
Father Stefano Maria Greek OSB Oliv.,
Constantinian Chaplain of the Representation
of Bologna have distributed toys and soft toys
to young patients of the pediatric medical ward
of the Hospital Saint Ursula. On this occasion,
the Knights and Dames of Bologna have
assured Professor Marco Lima, Chief of
Pediatric Surgery of the hospital, their
willingness to contribute to the purchase of
some major medical equipment.

Il Rev. Padre Stefano Maria Graco, O.S.B. Oliv., Cappellano della Rappresentanza di Bologna, consegna
alcuni doni ai giovani degenti dell’Ospedale Sant’Orsola in compagnia dei “Paggi costantiniani”.
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Lettera di intenti della Delegazione Costantiniana di Napoli
con la Fondazione Santobono Pausilipon

Il Marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, Delegato per Napoli e la Dott.ssa Annamaria Minicucci,
Presidente della Fondazione Santobono-Pausilipon all’atto della firma della lettera di intenti.

È stata firmata la lettera di intenti tra la
Fondazione Santobono-Pausilipon e la
Delegazione di Napoli e Campania del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San
Giorgio; la lettera è stata sottoscritta dalla
Presidente della Fondazione, dottoressa
Annamaria Minicucci, e dal Delegato
dell’Ordine, Marchese Pierluigi Sanfelice di
Bagnoli.
Con la lettera si intendono promuovere
azioni atte a supportare economicamente
alcune attività necessarie alla Fondazione
Santobono-Pausilipon onlus per la sempre
migliore gestione dei piccoli assistiti. I due
Enti condividono una linea programmatica
comune in relazione allo sviluppo dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, la tutela del

Letter of intent between
the
Neapolitan Delegation of the
Constantinian Order and “Santobono
Pausillipon Foundation.
A letter of intent between the SantobonoPausillipon Foundation and the Neapolitan
Delegation

of

the

Sacred

Military

Constantinian Order of Saint George has
been undersigned by the President of the
Foundation, Dr Anna Maria Micucci, and
by the Delegate of the Order for Naples and
Campania, Marquis Pierluigi Sanfelice di
Bagnoli. The purpose of this agreement is to
promote fundraising events in favor of the
little patients of the Neapolitan pediatric
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minore ed il supporto ai bambini nelle
situazioni di disagio ed intendono porre in
essere azioni sinergiche ed innovative al
fine di rafforzare gli obiettivi comuni e
potenziare le possibilità per tutti i minori
che vivono situazioni di disagio socio
sanitario, economico e psico-fisico. I campi
operativi potranno essere di volta in volta
individuati in collaborazione con l’Ente, il
quale, nel farne richiesta, sottoporrà
contestualmente alla Delegazione per
Napoli e la Campania le sue priorità. Di
volta in volta e su ciascun progetto
condiviso, le parti concorderanno i tempi e
i mezzi da mettere in campo.

hospital. Both the institutions share the
common objective of safeguarding the needy
and disadvantaged children. The fields of
action will be individuated from time to
time, by the Association, in cooperation with
the Neapolitan Delegation.

Una veduta della struttura ospedaliera del Pausilipon con sullo sfondo il Vesuvio e il golfo di Napoli.
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I Cavalieri Costantiniani di Sicilia rinnovano l'omaggio
di Re Carlo di Borbone a San Francesco di Paola

Cavalieri e Dame di Sicilia con il Rev. Padre Saverio Cento, posano per una fotografia dinanzi alla statua
d’argento di San Francesco di Paola, decorata del Collare del Toson d’Oro di Carlo III, nell’omonima
chiesa a Palermo.

Carlo di Borbone, Sovrano dei Regni di
Napoli e di Sicilia ed iniziatore della
Dinastia dei Borbone delle Due Sicilie,
nel 1736 volle nominare San Francesco
di Paola Patrono del Regno. Come pegno
del patrocinio voluto per i popoli
dell'Italia meridionale il Re donò una
riproduzione del Collare del Toson
d'Oro alla miracolosa statua del Santo
che si venera nella Chiesa ad esso
dedicata in Palermo. La grande
devozione a San Francesco di Paola, da
parte dei Sovrani delle Due Sicilie, ebbe
successivamente il suo culmine con Re
Francesco I che volle erigere, dinanzi a
Palazzo Reale a Napoli, una grandiosa
Basilica a lui dedicata.

The Constantinian Knights of the
Sicilian Delegation renovate the
tribute to Saint Francis di Paola, for
King Charles of Bourbon.
The Constantinian Knights of Sicily renew the
homage of King Charles of Bourbon to St.
Francis of Paola Charles of Bourbon, Sovereign
of the Kingdoms of Naples and Sicily and
founder of the Dynasty of Bourbon Two Sicilies,
in 1736 wanted to nominate St. Francis Paola
Patron of the Kingdom. As a pledge of
sponsorship wanted for the peoples of southern
Italy, the King donated a reproduction of the
Collar of the Golden Fleece to the miraculous
statue of the saint who is venerated in the
Church dedicated to it in Palermo. The great
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In occasione dell'inizio della pratica
devozionale detta dei "Tredici venerdì", in
onore appunto di San Francesco di Paola,
venerdì 27 gennaio nella omonima chiesa
di Palermo numerosi Cavalieri e Dame della
Delegazione di Sicilia, guidati dal Delegato
Vicario, Nobile Dott. Comm. Antonio di
Janni, hanno partecipato alla solenne
Celebrazione Eucaristica, officiata dal Rev.
Padre Saverio Cento O.M. Al Rito erano
anche presenti numerosi fedeli della
Venerabile e Reale Confraternita di San
Francesco di Paola, fondata nel '700, e del
Terz'Ordine dei Minimi. Al termine della
Liturgia, il Delegato Vicario per la Sicilia ha
letto e consegnato al Parroco il decreto di
nomina a Cavaliere di Grazia Ecclesiastico.
Quindi il Rev. Padre Saverio Cento, dopo i
ringraziamenti di rito, ha concesso che i
Cavalieri Costantiniani ricollocassero
simbolicamente sul Simulacro del Santo il
collare del Toson d'Oro di cui volle farne
ornamento Carlo III. Il Nobile Comm.
Antonio di Janni, assistito da alcuni
Cavalieri, ha quindi di nuovo posto sulle
spalle del Santo il prezioso ornamento reale
che unitamente alla grande statua
d'argento rimarrà esposto fino a fine aprile
alla venerazione dei fedeli.
Nell'occasione, la Delegazione di Sicilia ha
voluto far dono di venti televisori ad
altrettante famiglie disagiate residenti nel
territorio parrocchiale della Chiesa di San
Nicola da Tolentino retta dal Molto Rev.
Mons. Salvatore Grimaldi.
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devotion to St. Francis of Paola, by the
Sovereigns of the Two Sicilies, later culminated
with King Francis I, who wanted to erect, in
front of the Palazzo Reale in Naples, a
magnificent Basilica dedicated to him. At the
beginning of the devotional practice of '
Thirteen Friday ', in honour of San Francesco
di Paola, Friday 27 January in the
homonymous Church of Palermo many
Knights and Dames of the Delegation of Sicily,
led by CEO Vicar, noble Dr. Comm. Antonio to
Janni, participated in the solemn Eucharistic
Celebration, officiated by Rev. Father Saverio
Cento OM.. The Rite was also attended by
many of the faithful of the Venerable and Real
Brotherhood of St. Francis di Paola, founded in
18th century and by the third order of the
Minimi. At the end of the Liturgy, the Vicar
Delegate for Sicily has read and delivered to
the Parish Priest the decree of appointment to
Knight of Ecclesiastical Grace. Then the Rev.
Father Xavier Cent, after the thanks of rite, has
granted
that
the
Constantinian
Knights symbolically replaced on the Statue of
the Saint the collar of the Golden Fleece of
which wanted to make this ornament Charles
III. The noble Comm. Antonio to Janni, assisted
by several Knights, then again placed on the
shoulders of the Holy Ghost of the precious
ornament along with the real big silver statue
will be exhibited until the end of April to the
veneration of the faithful. On this occasion, the
Delegation of Sicily wanted to make a gift of
twenty television sets to as many needy
families residing in the Parish Church of St.
Nicholas of Tolentino governed by Very Rev.
Mons. Salvatore Grimaldi.

28 gennaio 2012

Assemblea Generale dei Cavalieri Costantiniani della
Delegazione di Napoli e Campania al Circolo dell’Unione

Il Delegato per Napoli e la Campania del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Marchese
Don Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, legge la propria relazione affiancato dai Consiglieri di Delegazione, i
Cavalieri Diego Napolitano e Carlo Gurdascione.

Si
è
tenuta
l’Assemblea
della
Delegazione di Napoli e Campania
dell'Ordine Costantiniano di San
Giorgio, convocata dal Marchese
Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, presso le
splendide sale del Circolo dell'Unione.
È stato un incontro a cui hanno
partecipato circa un centinaio tra
Cavalieri, Dame, esponenti del Clero e
delle Forze Armate appartenenti alla
Delegazione: don Luigi Castiello, don
Gaetano
Iaia,
il
Comandante
dell’Accademia Aeronautica Generale di
Brigata Aerea Umberto Baldi, il
Comandante
della
Nunziatella
Colonnello Bernardo Barbarotto.
L’Assemblea si è aperta alle ore 11.30 con

General
assembly
of
Constantinian Knights of
Neapolitan Delegation.
The Delegate for

the
the

Naples and Campania,

Marquis Pierluigi Sanfelice di Bagnoli
convened the Assembley of the Constantinian
Knights, that took place in the beautiful halls of
the “Circolo dell’Unione”.
About one hundred Constantinian Knights and
Dames, who represented the clergy and

the

armed forces, attended, among them: don Luigi
Castiello, don Gaetano Iaia, Air Commodore
Umberto

Baldi,the

Commander

of

the

Nunziatella Military academy, Col. Bernardo
Barbarotto. The assembly began at 11.30 with
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Due vedute del Salone d’Onore del Circolo dell’Unione a Napoli, ove si è svolta l’Assemblea Generale
dei Cavalieri Costantiniani della Delegazione.
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un saluto del Delegato Sanfelice, che ha
invitato il Consigliere Diego Napolitano
a leggere un messaggio che il Gran
Maestro S.A.R. il Principe Carlo di
Borbone delle Due Sicilie Duca di
Castro ha voluto inviare ai partecipanti
all’Assemblea e poi a relazionare
sull’ultima delle attività benefiche messe
in campo dalla Delegazione in favore
della Fondazione Santobono-Pausillipon:
il Trofeo delle Due Sicilie; la Direttrice
della Fondazione Annamaria Minicucci
ha prontamente e vivamente ringraziato
l’intero Ordine Costantiniano.
A seguire, la relazione del Marchese
Sanfelice, che ha tracciato un bilancio
dell’anno appena trascorso, il primo anno
solare dal suo insediamento.
Più nello specifico, il Delegato ha
ricordato il successo riscosso dalla visita
del Gran Maestro a Scafati, la giornata di
solidarietà a favore dei bambini bosniaci,
i regali portarti ai piccoli degenti
dell’ospedale del Bambin Gesù, le sue
visite a San Giuliano di Puglia, a Gaeta, a
Civitella del Tronto, a Tagliacozzo, e
dovunque l’Ordine avesse chiesto di
essere rappresentato; si è poi soffermato
sulla coorganizzazione – insieme
all’Arciconfraternita di Nostra Signora
dei Sette Dolori in San Ferdinando di
Palazzo – dello Stabat Mater, e sulla
partecipazione alla Messa celebrata con
rito tridentino lo scorso 27 dicembre; ha
poi affrontato il programma del 2012.
A conclusione ha ceduto la parola al
Consigliere alla Comunicazione Carlo
Guardascione, invitandolo ad illustrare il
nuovo website della Delegazione:
www.costantinianocampania.it
Al termine, il Delegato Marchese
Sanfelice ha invitato i partecipanti

the Delegate’s message of greetings to all those
present. He invited the councilor Diego
Napolitano to read the message of HRH the
Prince Charles of Bourbon Two Sicilies, Duke of
Castro. Following the message Mr. Napolitano
announced the charity works carried out in
favor of the Santobono Pausillipon Foundation:
the organization of the “Two Sicilies Award”;
the president of the Foundation Anna Maria
Micucci, publicly thanked the Constantinian
Order for its efforts and the results achieved.
The Delegate then evaluated his first year as
Delegate for Naples and Campania Region and
among the most important works carried out he
mentioned the visit of HRH to Scafati, the Day
of Solidarity, in favor of the Bosnian children,
the gifts hat had been donated to the little
patients of the pediatric hospital Bambino Gesù
, the visit to San Giuliano di Puglia, the visit to
Gaeta, Civitella del Tronto, Tagliacozzo and in
many other places where a Delegation of the
Order was required. He also reminded the
Knights and Dames in attendance, of the
organization of the Stabat Mater, jointly with
the famous religious ecclesiastical order in
Naples, “Arciconfraternita di Nostra Signora dei
Sette Dolori”, in San Ferdinando di Palazzo.
In

Conclusion

the

spokesperson

for

communication of the Neapolitan Delegation,
Carlo

Guardascione,

Neapolitan

Delegation’s

illustrated
new

the

website

www.costantinianocampania.it . After t this
brief presentation, the Delegate invited all those
in attendance to express their opinions
regarding the issues that had been discussed
during the assembly.
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all’Assemblea
ad
esprimere
suggerimenti, pareri, consigli.
Tra gli altri, il Generale di Corpo
d’Armata Maurizio Scoppa ha informato
dell’apertura al pubblico del Museo delle
Arti Mediche presso l’Ospedale degli
Incurabili, la cui Scuola nell’epoca
borbonica divenne un punto di
riferimento a livello europeo; si è poi
soffermato sulla necessità di organizzare
sostegni concreti anche per gli anziani,
così come sta iniziando a fare la ASL
Napoli 1, da lui diretta.

The Lietenant Maurizio Scoppa informed those
present that the Museum of Medical Arts at the
Hospital for the incurable, had been opened,
reminding that the school within this institute,
had represented a very important point of
reference during the Borbonic period. The
Lieutenant then invited the Delegation to
organize more events in support of the elderly.

Il Generale di C.d’A. CC Maurizio Scoppa, già Comandante Interregionale “Ogaden” di Napoli, attuale
Presidente della A.S.L. “Napoli 1” e nostro Confratello svolge il proprio intervento durante l’Assemblea
Generale dei Cavalieri napoletani.
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Pellegrinaggio dei Cavalieri di Bologna
al Santuario della Madonna di San Luca

Il Santuario della Madonna di San Luca in Bologna sul Colle della Guardia.

I Cavalieri e le Dame della Delegazione
dell’Emilia Romagna hanno partecipato al
primo pellegrinaggio costantiniano nella
Basilica della Madonna di San Luca in
Bologna. Il Santuario è dedicato al culto
cattolico mariano e sorge sul Colle della
Guardia, uno sperone in parte boschivo a
circa 300 m s.l.m. a sud-ovest del centro
storico di Bologna. È un importante luogo di
culto nella storia della città di Bologna, fin
dalle sue origini meta di pellegrinaggi per
venerare la sacra icona della Vergine col
Bambino detta "di San Luca". La storia del
santuario è legata all'icona sacra che vi è
custodita
all'interno.
La
leggenda
riguardante l'arrivo dell'icona raffigurante
una Madonna col Bambino è raccontata

Pilgrimage of the Knights of Bologna
at the Sanctuary of the Madonna di
San Luca. The Knights and Dames of the
Emilia Romagna Delegation attended the first
Constantinian pilgrimage in the Basilica of the
Madonna di San Luca in Bologna. The shrine
is dedicated to the Catholic cult of Mary a
partly wooded spur at about 300 meters above
sea level in the south-west of the historic center
of Bologna. It is an important place of worship
in the history of the city of Bologna, from its
beginnings the place for pilgrimages to venerate
the sacred icon of the Virgin and Child said 'di
San Luca'. The history of the sanctuary is
related to the sacred icon that is kept inside. The
legend about the arrival of the icon depicting a
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tardivamente nella cronaca di Graziolo
Accarisi, giureconsulto bolognese del XV
secolo. Essa narra di un pellegrino-eremita
greco che, in pellegrinaggio a Costantinopoli,
avrebbe ricevuto dai sacerdoti della basilica di
Santa Sofia il dipinto, attribuito a Luca
evangelista, affinché lo portasse sul "monte
della Guardia", così come era indicato in
un'iscrizione sul dipinto stesso.
I Cavalieri e le Dame costantiniani erano
guidati dal Vice Delegato il Conte Avv.
Alessandro Travaglini. La Santa Messa è stata
celebrata dal Cappellano dell’Ordine il Rev.
Padre Stefano Maria Greco O.S.B. Oliv.
L’organizzazione logistica del pellegrinaggio
è stata curata dal Cancelliere della
Rappresenzanza di Bologna il Cav. Bruno
Busetto.

I Cavalieri della Rappresentanza di Bologna.
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Madonna and child is told late in the Chronicle
of Graziolo Accarisi bolognese, jurisconsult of
the 15th century. It tells the story of a pilgrimhermit greek that, on a pilgrimage to
Constantinople, he would have received by the
priests of the basilica of Santa Sofia the
painting, attributed to Luke the evangelist,
making him carry it on the 'Monte Guardia',
as was indicated in an inscription on the
painting itself. The Constantinian Knights and
Dames were led by Deputy Attorney Delegate
Count Alessandro Travaglini.
The Holy Mass was celebrated by the Chaplain
of the Order the Rev. Father Stefano Maria
Greek OSB Oliv. The logistics of the pilgrimage
was organized by the Chancellor of the Bologna
Representations Cav. Bruno Busetto.

24 febbraio 2012

Celebrazione Eucaristica a Roma in preparazione
alla Giornata Mondiale della Famiglia

Il Marchese Giorgio Mirti della Valle, Delegato Vicario per Roma, all’inizio della Santa Messa, rivolge un
breve saluto dall’Ambone alle Autorità dell’Ordine presenti in Chiesa.

Per iniziativa del Delegato Vicario per la Città
di Roma, Marchese Giorgio Mirti della Valle,
Cavaliere di Giustizia, è stata organizzata una
Santa Messa nella Chiesa dello Spirito Santo
dei Napoletani in Via Giulia, celebrata
dall’Em.mo e Rev.mo Cardinale Gran Priore
Renato Raffaele Martino.
Prima della Celebrazione Eucaristica, il
Cardinale ha tenuto un’interessante
catechesi sul tema della Famiglia in
previsione del VII Incontro Mondiale delle
Famiglie che avrà luogo dal 30 maggio al 3
giugno in Milano. Il testo del nostro Gran
Priore è riportato in appendice.
Durante la Santa Messa, si è pregato anche
per S.A.R. il Principe e Gran Maestro Carlo di
Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, in

Eucharistic Celebration in Rome on the
Occasion of the VII World Meeting of
Families. A holy mass in the church of “Santo
Spirito dei Napolitani” in via Giulia, was
celebrated by the Grand Prior of the Order
Renato Raffaele, Cardinal Martino, upon
initiative of the vice Delegate in Rome,
Constantinian Knight of Justice Marquis
Giorgio Mirti della Valle.
Before the Mass the Cardinal Grand Prior held
an interesting catechesis on the issue “The
Family” in view of the forthcoming VII World
Meeting of Families that took place in Milan
from 30 May to 3 June. The text of our Grand
prior is attached in appendix.
During the holy mass the attendants prayed for
HRH the Prince and Grand Master, Charles of
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occasione del suo genetliaco. Alla
manifesazione, oltre ad alcuni Cavalieri e
Dame dell’Urbe, hanno preso parte S.E. il
Marchese Aldo Pezzana Capranica del Grillo,
Gran Cancelliere dell’Ordine, S.E. Don
Sforza Marescotto Ruspoli, Principe di
Cerveteri e Delegato per Roma e il Lazio e
S.E. l’Ambasciatore Nobile Giuseppe Balboni
Acqua, Segretario Generale degli Ordini
Dinastici della Real Casa.
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Bourbon Two Sicilies, on the occasion of his
birthday. Among those in attendance, many
Knights and Dames from Rome and
authorities: HE Marquis Aldo Pezzana
Capranica del Grillo, Grand Chancellor of the
Order, HE Don Sforza Marescotto Ruspoli,
Prince of Cerveteri and Delegate for Rome and
Latium and HE the noble Ambassador
Giuseppe Balboni Acqua, Secretary General of
the Dynastic Orders of the Royal House.

27 febbraio 2012

Il Re del Tonga riceve la Gran Croce del Francesco I
e la Medaglia d’Oro di Benemerenza del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio

Sua Maestà Re George Tupou V del Tonga riceve il Diploma di Cavaliere di Gran Croce del Real Ordine
di Francesco I dalle mani del Em.mo e Rev.mo Signor Cardinale Gran Priore Renato Raffaele Martino.

Il Sovrano del Regno del Tonga, Re
George Tupou V, in viaggio ufficiale a
Roma ha espresso il desiderio di
incontrare S.A.R. il Principe e Gran
Maestro Carlo di Borbone delle Due
Sicilie, Duca di Castro, dopo aver reso
visita al Sommo Pontefice Sua Santità
Benedetto XVI ed a S.A.Em.ma il
Principe e Gran Maestro del Sovrano
Militare Ordine di Malta, Fra’ Mattew
Festing.
L’incontro con le Loro Altezze Reali il
Duca e la Duchessa di Castro, che si
trovavano all’estero, non ha avuto luogo
per un imprevisto impedimento.

Constantinian Order Grand Prior
receives King George V of Tonga.
HE Grand Prior of the Sacred Military
Constantinian Order of St George, His
Eminence Renato Raffaele, Cardinal Martino,
representing the Grand Master, received in
Rome the Tongan Head of State, His Majesty
King George V Tupou.
His Eminence and His Majesty held cordial
talks on furthering co-operation between the
Constantinian Order and the Kingdom of Tonga.
Cardinal Martino recalled his past visit to Tonga
– a country where Roman Catholics in the south
pacific nation number some 16%. The King also
paid tribute to the role and contribution of the
Catholic community to Tongan society.
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Sua Eminenza Reverendissima il
Cardinale Gran Priore Renato Raffaele
Martino ha rappresentato quindi Sua
Altezza Reale nel colloquio con Sua
Maestà il Re ed è stato assistito da S.E.
l’Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua,
Segretario Generale degli Ordini
Dinastici della Real Casa e dal Delegato
per la Gran Bretagna, Cavaliere di Gran
Croce Anthony Bailey.
Il colloquio si è svolto in un’atmosfera
molto cordiale anche in considerazione
del fatto che S.Em.za Rev.ma il Cardinale
Martino aveva visitato negli scorsi anni il
Regno di Tonga la cui popolazione è per
un quinto di religione cristiana. Sono
state esaminate possibilità di iniziative
comuni di beneficenza e sviluppo sociale
delle popolazioni che abitano nelle isole
facenti parte di quel Paese. Al termine
dell’incontro si è proceduto ad uno
scambio di onorificenze ed è stato
consegnato al Sovrano di Tonga un
messaggio del Capo della Casa Reale di
Napoli. Ha quindi avuto luogo un
ricevimento in onore degli illustri ospiti.
Sua Maestà il Re era accompagnato da
S.E. Sione Kioa, Ambasciatore del Regno
del Tonga presso la Repubblica Italiana
ed il Regno Unito e dal Ministro della
Real Casa David John Dunkley. Facevano
parte della Delegazione Costaniniana
anche la consorte del Delegato inglese,
S.A.S. la Pricipessa Marie-Therese von
Hohenberg ed altri autorevoli membri
della Cancelleria della Casa Reale di
Napoli.
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Among other issues discussed were the role of
faith in Tonga and the wider pacific region,
inter-religious understanding and the joint
desire to further cooperation at all levels
between Italy and Tonga.
The Ambassador of the Kingdom of Tonga to
the Italian Republic, HE Mr Sione Ngongo
Kioa and Mr David Dunkley, Principal Private
Secretary to the Tongan monarch were among
the members of the Tongan delegation present
during the one hour meeting which was
followed by a reception. By decree of the Grand
Master, HRH The Duke of Castro, His Majesty
King George V Tupou of Tonga was invested as
a Knight Grand Cross of the Royal Order of
Francis I in recognition of the warm ties, which
exist between the two Royal dynasties. The
Tongan monarch, who is a Methodist, was also
awarded the Gold Benemerenti Medal of the
Constantinian Order in recognition of King
George’s efforts to defend and protect the
Christian faith in Tonga and for his global
contribution to further greater inter-religious
understanding.
The two high awards were presented to King
George V Tupou by the Grand Prior of the
Constantinian Order, His Eminence Renato
Raffaele, Cardinal Martino, in the presence of
senior officials from both sides.
Cardinal Martino also presented on behalf of
the Grand Master the insignia of the Knight
Grand Cross of Merit of the Constantinian
Order on Mr David Dunkley, Private Secretary
to the King and the insignia of Knight
Commander of the Royal Order of Francis I on
the Ambassador of the Kingdom of Tonga to the
Italian Republic HE Mr Sione Ngongo Kioa.

27 febbraio 2012

Un momento del cordiale colloquio del Re del Tonga con la Delegazione Costantiniana rappresentata dal
Cardinale Gran Priore, da S.E. l’Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua, Segretario Generale degli Ordini
Dinastici della Real Casa e dall’illustrissimo Delegato della Gran Bretagna Mr. Anthony Bailey.

Re George Tupou V del Tonga appone la propria firma nel registro d’onore della Real Casa di Borbone
delle Due Sicilie.
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I Cavalieri di Napoli beneficiano l’Istituto Ozanam

La delegazione Costantiniana, guidata dal Delegato di Napoli Marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli
insieme ai Volontari Costantiniani e ai bambini dell’Istituto Ozanam.

Anche quest’anno la Delegazione di Napoli
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di
San Giorgio ha destinato alla mensa
dell’Istituto Ozanam – gestito dalle Suore
Vincenziane nel quartiere Sanità a piazzetta
San Severo a Capodimonte – un grande
quantitativo
di
generi
alimentari.
L’operazione benefica è stata possibile grazie
al generoso contributo dell’imprenditore
oleario molisano Antonio Buonagurio, della
pasticceria “Facchini” di Isola Liri, della
“Giocondaia”azienda fornitrice di giocattoli e
del Pastificio “Zaffiri” di Sora. Il Cavaliere
Giuseppe D’Amico si è fatto carico dell’intera
raccolta di queste donazioni, unitamente al
benemerito Marino Tuso ed entrambi sono
stati coadiuvati da Giuseppe Colangelo e
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The Knights and Dames of the
Neapolitan Delegation make a
donation to the Ozanam Institute.
Also this year the Neapolitan Delegation of the
Order made a generous donation of food for the
refectory of the Ozanam Institute, directed by the
nuns of St Vincent, Piazzetta San Severo in the
district Sanità, of Capodimonte.
This charity activity was carried out thanks to
the contribution of the oil producer from Molise,
Antonio Buonagurio, the bakery “Facchini” of
Isola Liri, the pasta factory “Zaffiri” of Sora.
Toys were donated by “la Giocondaia” toy
factory. The Constantnian Knight Giuseppe
D’Amico was in charge of the raising of the
donations, together with Marino Tuso. They were
both assisted by the Ecology Guards from

1 marzo 2012

Antonio Sappracone delle Guardie
Ecologiche di Campobasso e da Luciano
Alfano. Il trasporto delle derrate è stato
curato dal signor Francesco Miele di
Cercemaggiore. Il mattino di giovedì 1
marzo, presso l’Istituto Ozanam, hanno
accolto la compagine di Volontari
costantiniani, la Dirigente scolastica Nunzia
Gilardi, il personale e le volontarie
dell’Istituto, con il Delegato Marchese Don
Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, accompagnato
dal Nobile Cav. Raimondo Zampaglione. La
mattinata è trascorsa in cordialità insieme ai
piccoli dell’asilo e delle elementari, ed è
culminata con una colazione Il responsabile
dell’Istituto, Ing. Cludio Nardi, ha ringraziato
vivamente il Delegato del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio per il
contributo offerto alla Istituzione.

Campobasso Giuseppe Colangelo, Antonio
Sappracone and Luciano Alfano. The shipping of
the commodities was coordinated by Francesco
Mele from Cercemaggiore.
On 1 March, the volunteers arrived at the
Ozanam Institute where they and were
welcomed by the Head Mistress Nunzia Gilardi,
the staff and the volunteers of the institute and by
the Delegate in Naples Marquis Pierluigi
Sanfelice di Bagnoli, who for the occasion, was
accompanied by the Constantinian Knight
Raimondo Zampaglione.
The guests met the children of the play school and
primary school of the institute and the morning
ended with a lunch hosted by the head of the
institute, Engineer Claudio Nardi, who conveyed
his expressions of thanks to the Sacred Military
Constantinian order of Saint George, for the
generous donation.

Le Guardie Ecologiche di Campobasso, Giuseppe Colangelo e Antonio Soppracone, che hanno prestato
il loro ausilio come volontari nell’operazione benefica a favore dell’Istituto Ozanam di Napoli, si
intrattengono con i bambini.
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Messa in Suffragio della Venerabile
Maria Clotilde Adelaide di Borbone
Come ormai da tradizione, il 7 marzo di
ogni anno, ha avuto luogo, nella Chiesa
di Santa Caterina a Chiaia, la Messa in
suffragio della Venerabile Maria Clotilde
Adelaide di Borbone Francia, Regina di
Sardegna e Terziaria Francescana.
Alla celebrazione eucaristica, organizzata
dalla Delegazione Costantiniana di
Napoli
e
dalla
Associazione
Internazionale
Regina
Elena,
ha
presenziato Sua Altezza Reale Sergio
Karageorgevic, Principe di Jugoslavia,
figlio di Alessandro e di S.A.R. Maria Pia
di Savoia, che è nata proprio a Napoli. La
funzione
è
stata
animata
dell’accompagnamento del Coro della
Chiesa di Santa Caterina, con il Maestro
Livio de Luca all’organo.
Tra i numerosi fedeli presenti: il
Marchese Carlo Cocozza di Montanara;
la Contessa Grazia Leonetti Rodinò; il
nostro Delegato Marchese Pierluigi
Sanfelice di Bagnoli accompagnato dal
Consigliere alla Comunicazione Carlo
Guardascione; i Marchesi Antonio e
Marò Mottola d’Amato; Donna Milly
Gardini Prosdocimo insieme alla
Consorte del Prefetto di Napoli Sig.ra De
Martino, La Sig.ra Gisella Bardi, la
Principessa
Cembalo
Sambiase
Sanseverino;
il
Presidente
della
Municipalità Chiaia Dott. Fabio Chiosi; il
Cavaliere Tommaso Gambini e
il
Cavaliere Rodolfo Armenio.
Al termine del Rito, dopo la benedizione
della tomba della Venerabile, il
Presidente
Internazionale
dell’Associazione “Regina Elena” il
176

Mass in suffrage of the Venerable
Maria Clotilde Adelaide di Borbone.
By tradition, each year, on 7 March the mass in
suffrage of the Venerable Maria Clotilde
Adelaide of Bourbon, Queen of Sardinia and
Franciscan tertiary, is celebrated in the church
of Santa Caterina a Chiaia in Naples.
This year’s celebration was organized by the
Delegation of Naples, jointly with the
International Regina Elena Association, and
took place in the presence of HRH Sergio
Karageorgevic of Yugoslavia, son of Alexander
and of HRH Maria Pia di Savoia, who was
born in Naples.
The mass was accompanied by the choir of the
church of Santa Caterina, and, was directed by
the organist Livio de Luca.
Among the many guests in attendance were:
Marquis Cocozza di Montanara , the Countess
Grazia Leonetti Rodinò, the Delegate Marquis
Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, who was
accompanied

by

the

spokesperson

for

communication, Carlo Guardascione; the
Marquises Antonio and Marò Mottola
d’Amato; Donna Milly Gardini Prosdocimo,
together with the wife of the Prefect of Naples
Mrs De Martino, Mrs Gisella Bardi; Princess
Cembalo Sambiase Sanseverino, the President
of the Municipality of Chiaia, Fabio Chiosi;
Constantinian Knights Tommaso Gambini and
Rodolfo Armenio.
Following the mass, after the consecration of
the tomb of the late venerable, the president of

7 marzo 2012

Principe Sergio di Jugoslavia ed il
Superiore del Convento, Padre Calogero
Favata, hanno consegnato al Ministro
della Provincia di Sicilia dei Santi
Gioacchino ed Anna del Terzo Ordine
Regolare di San Francesco, il XIII Premio
“Venerabile Regina Maria Clotilde”.

the International Regina Elena Association,
Prince Sergio of Yugoslavia and the superior of
the convent, father Calogero Favata , presented
the XIII Venerable Queen Maria Clotilde
Award, to the Minister of the Sicilian Province
of the Third Order of Saint Francis.

Il Delegato Marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli con S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia.
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Attività culturali e benefiche della Delegazione di Sicilia
Lunedì 5 marzo alle ore 17.30, presso l’aula
"Cerere" del Palazzo Municipale di Enna, si è
tenuta un'interessante conferenza dal tema“Il
Regno delle Due Sicilie tra storia, Diritto
Pubblico e Diritto Internazionale”. L'evento, a
cui hanno partecipato una folta platea e
numerose autorità civili e militari, è stato
organizzata dal Cav. Matteo Bertino,
Coordinatore costantiniano della provincia di
Enna in collaborazione con gli studenti del
corso di laurea in Scienza della Difesa e della
Sicurezza dell’Università "Kore". Relatori
dell'argomento sono stati: S.E.R. Mons.
Michele Pennisi,Vescovo di Piazza Armerina e
Priore della Delegazione di Sicilie, i Professori
Giuseppe Scianò e Augusto Sinagra, l'Avv.
Nino Gentile, moderatore del dibattito è stato
il Delegato Vicario Nob. Dott. Antonio di
Janni. Tra i presenti si segnalano: S.E. la
Dott.ssa Clara Minerva, Prefetto di Enna, il
Questore Dott. Salvatore Patanè e la Prof.ssa
Anna Valvo, Amplissima Preside della Facoltà
di Scienze economiche e giuridiche della
succitata Università. Per l’occasione è stata
inaugurata una esposizione filatelica e
numismatica del periodo borbonico nella
quale campeggiavano anche due antichi
ritratti del Re Francesco II e della Regina Maria
Sofia. Giovedì 15 marzo, presso la sede del
Centro Studi Economici Sociali di Sicilia, ha
avuto luogo un dibattito culturale dal titolo
"Curiosità medioevali del Regno di Sicilia".
Relatore dell'argomento è stato il Prof. Rodo
Santoro e la manifestazione è stata
organizzata a cura dei Cavalieri e Dame
siciliani. Si è parlato di interessanti aspetti
storico-artistici che hanno caratterizzato la
Sicilia nelle diverse epoche bizantina, araba,
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Cultural and charitative activities of
the Delegation of Sicily.
Monday, March 5 at 17.30 , at the house
'Cerere' of the Municipal Palace of Enna, held
an interesting conference on the theme of "The
Kingdom of the Two Sicilies between history,
Public Law and International Law". The event,
which was attended by a large audience and
numerous civil and military authorities, was
organised by Cav. Matthew Bertino,
Constantinian Coordinator of the province of
Enna in collaboration with the students of the
Bachelor of Science of Defense and Security of
the university 'Kore'. Speakers of the argument
were His Most Revered Eminence
Bishop Michele Pennisi, Bishop of Piazza
Armerina and Prior of the Delegation of the
Sicilies, Professors Joseph Ski and Augusto
Sinagra, the Avv. Nino. Moderator of the debate
was the Delegate Vicar Nob. Dr. Antonio of
Janni. Among those present reported His
Excellency Mr the Dr. Ssa Clara Minerva,
Prefect of Enna, the Commissioner Dr. Salvatore
Patanè and Professor Anna Valvo, Dean of
Faculty of Economics and the same
University.
For the occasion was the
inauguration of an exhibition of philatelic and
numismatic Bourbon period in which also stood
out two ancient portraits of King Francis II and
Queen Maria Sofia.
Thursday, March 15, at the headquarters of
the Social Economic Studies Centre of Sicily,
took place a cultural debate titled ' medieval
Curiosity of the Kingdom of Sicily. Speaker of
the topic was Prof. Rodo Santoro and the event
was organized by the Sicilian Knights and
Dames . There were talks of interesting artistic

marzo 2012

Un momento delle Conferenza ad Enna con S.E.R. Mons. Michele Pennisi, Vescovo di Piazza Armerina
e Priore della Delegazione di Sicilia, il Nobile Commendatore Dott. Antonio di Janni, Delegato Vicario e
il Professor Augusto Sinagra.

Da sinistra: il Cap. G.d.F. Domenico Iannone, il Questore di Enna Dott. Salvatore Patanè, S.E. il Prefetto
Clara Minerva e S.E. il Prefetto Gianfranco Romagnoli.
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normanna fino ad arrivare al periodo della
cosiddetta
Guerra dei Vespri. La
manifestazione si situa nel solco di un nutrito
programma di attività culturali poste in essere
dalla
Delegazione
unitamente
alle
numerosissime attività benefico assistenziali.
Serata all’insegna dell'arte, della fede e della
devozione nella settecentesca Chiesa di San
Nicola da Tolentino a Palermo il 18 marzo. Gli
illustri Professori Vittorio Sgarbi e Rodo
Santoro hanno presentato il volume di studi e
ricerche “La Festa di San Giuseppe. Dalla
Sicilia alla Puglia”.
L’evento, curato in ogni particolare dalla
Delegazione Sicilia e dalla Casa Editrice
Talmus Art ha avuto la presenza di un
numeroso e scelto pubblico. con ospiti di
eccellenza accompagnati dalle signore ed
amici. Oltre a numerosi Cavalieri e Dame
siciliani, erano presenti il Dott. Guglielmo
Serio, Commissario Straordinario al Comune
di Salemi, il Dott. Vladimir Korotkov, Ministro
Straordinario e Plenipotenziario, Console
Generale della Russia a Palermo, S.E. il Dott.
Gianfranco Romagnoli, Comm. costantiniano
e Delegato Regionale del Centro Studi
Internazionali sul Mito, già Commissario di
Stato per la Regione Siciliana, il Dott.
Florestano Cristodaro, Magistrato presso la
Corte di Appello di Palermo, la Dott.ssa Carla
Amirante, Dama costantiniana, valente artista
e pittrice, la Dott.ssa Irina Pererva, cantante
lirica e Presidente dell’Associazione Culturale
Le Muse, il Prof. Manlio Corselli, il dott.
Antonio
Saporito,
Presidente
dell’Associazione Culturale editoriale EIDOS,
la dott.ssa Caterina Dessy del Centro di
Restauro BB.CC. della Regione Siciliana
nonché gli autori del Volume Dott. Vito
Fumarola e Prof. Vito Alemanno, giunti per
l’occasione dalla Puglia.
I lavori sono stati aperti da Mons. Salvatore
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and historical aspects that have characterised
the Sicily in different ages, Byzantine, Arab and
Norman until the period of the so-called war of
the Vespers. The exhibition is located in the wake
of a comprehensive cultural activities program
put in place by the delegation along with
numerous charitable activities and welfare.
Evening of art, of faith and devotion in
eighteenth-century Church of San Nicola da
Tolentino in Palermo on 18 March. The
distinguished Professors Vittorio Sgarbi and
Rodo Santoro have presented the volume of
studies and research "The Feast of St. Joseph.
From Sicily to Puglia".The event, cared for in
every detail by the delegation from Sicily and
the publishing house Talmus Art had the
presence of a large and selected audience, with
guests of excellence accompanied by the ladies
and friends. In addition to numerous Knights
and Dames sicilian, were also Dr. William
Serious, Special Commissioner to the
Municipality of Salemi, Dr. Vladimir Korotkov,
Ambassador
Extraordinary
and
Plenipotentiary, Consul General of Russia in
Palermo, H. E. Dr. Gianfranco Romagnoli,
Comm. Constantinian and Regional Director of
the Center for International Studies on Myth,
former State Commissioner for the Sicilian
Region, Dr. Florestan Cristodaro, judge at the
Court of appeal of Palermo, the Akhtar Dott.ssa
Amirante, Constantinian Dame Valente, artist
and painter, Dott.ssa Irina Pererva, opera singer
and President of the cultural association the
Muses, Prof. Manlio Corselli, Dr. Anthony
Saporito, President of the cultural association
editorial EIDOS, dott.ssa Catherine Dessy
restoration Center BB.CC. della Regione
Siciliana and the authors of the Volume. Vito
Fumarole and Prof. Vito Alemanno, arrived for
the occasion from Puglia. The conference was

marzo 2012

Il Professor Vittorio Sgarbi e il Delegato Vicario per la Sicilia, Nob. Dott. Antonio di Janni durante la
conferenza “La Festa di San Giuseppe. Dalla Sicilia alla Puglia” nella chiesa di San Nicola da Tolentino a
Palermo.

Grimaldi, nostro confratello e Rettore
dell'antica Chiesa e dal Delegato Vicario Nob.
Dott. Antonio di Janni. Il Cav. Domenico
Scapati, cancelliere della Delegazione ha dato
lettura del messaggio augurale da parte di
S.A.R. il Principe e Gran Maestro Carlo di
Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro.
Successivamente, il giorno 19 marzo, sacro
alla memoria di San Giuseppe, i Cavalieri e le
Dame di Sicilia, hanno rinnovato la
consuetudine, ormai annuale, del pranzo per i
poveri. Il menu è stato allestito dagli chef del
noto Ristorante "'A Cuccagna", cui è titolare il
nostro confratello Dott. Carmelo Sammarco.
La manifestazione benefica, molto partecipata
ha avuto luogo nelle sale parrocchiali della
Chiesa di San Nicola da Tolentino. Tutti i
Cavalieri e le Dame presenti si sono adoperati
per il servizio delle mense.

opened by Bishop Salvatore Grimaldi, our
brother and Rector of the ancient Church and
the Vicar Delegate Nob. Dr. Antonio di
Janni. The Cav. Dominic Scapati, Chancellor of
the Delegation has read a goodwill message
from HRH Prince and Grand Master Charles of
Bourbon Two Sicilies, Duke of Castro.
Subsequently, on March 19, sacred to the
memory of St. Joseph, the Knights and Dames of
Sicily, have renewed the practice, now a yearly
one, of providing lunch for the poor. The menu
was prepared by the chefs of the renowned
restaurant '' La Cuccagna ', owned by our
brother Dr. Carmelo Sammarco. The charity
event, very well attended and took place in the
parish hall of the Church of St. Nicholas of
Tolentino. All Knights and Dames took part in
serving the service of meal distribution.
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Cavalieri e Dame di Sicilia con il Delegato Vicario Antonio di Janni servono a tavola in occasione del
pranzo dei poveri nella festa di San Giuseppe presso i locali della Parrocchia di San Nicola da Tolentino.

Monsignor Salvatore Grimaldi con il Delegato Vicario Antonio di Janni ed altri Cavalieri di Sicilia in
occasione della donazione di alcuni televisori alle famiglie disagiate di Palermo.
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Donazione al Reparto di Neonatologia
dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara

Il Notaio Claudio Limontini Rappresentante dell’Ordine per Novara nel Reparto di Neonatologia
dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara con il Primario Prof.ssa Federica Ferrero.

La Rappresentanza di Novara e delle
province del Verbano-Cusio-Ossola del
Sacro Miliatre Ordine Costantiniano di
San Giorgio, ha donato 4 saturimetri al
Reparto di Neonatologia dell'Ospedale
Maggore della Carità di Novara.
L'iniziativa si inserisce nella ormai
tradizionali
attività
che
la
Rappresentanza porta avanti da anni a
favore di enti ed organizzazione che
operano nel settore dell'assistenza
sociale ed in particolare di quella medico
assistenziale.
Le
apparecchiature
sanitarie donate sono i cosidetti
Saturimetri, sofisticati macchinari di
ultimissima generazione, che consentono
di rilevare, in maniera non invasiva, la

Donation to the Neonatology
department of the health Centre
“Ospedale Maggiore della Carità” in
Novara. The Delegation of Novara of the
Sacred Military Constantinian Order of Saint
George,

donated

4

oximeteres

to

Neonatology department of the hospital

the
in

Novara ”Ospedale Maggiore della Carità”.
This contribution

is part of the traditional

works that the Delegation regularly carries
out, in favour of associations and institutes
that operate in the social sector, particularly in
the medical sector. This medical equipment is of
the latest generation, the oximeter is able detect
the presence of oxygen in the blood and the
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presenza di ossigeno nel sangue e la
frequenza cardiaca per i "giovanissimi"
pazienti del Reparto.
Alla cerimonia della consegna erano
presenti il Rappresentante dell'Ordine
Costantiniano Notaio Claudio Limontini,
il Direttore Generale dell'Ospedale
Maggiore di Novara Dott. Mario Minola,
il Direttore Sanitario dell'Opsedale Dott.
Gianenrico Guida, il Primario di
Neonatologia Prof.ssa Federica Ferrero e
il Direttore del Reparto Dott. Giovanni
Bona.

heart

rate

of the young patients who are

hospitalized in this ward.
Among those who were present at the
ceremony, on the occasion of the delivery of the
oximeters, were the Delegate in Novara Notary
Claudio Limontini, the director of the Ospedale
Maggiore di Novara, the medical officer of the
hospital Dr Gianenrico Guida, the head
physician of the neonatology division Prof.
Federica Ferrero and the director Dr Giovanni
Bona.

Il Notaio Claudio Limontini consegna l’apparecchiatura medica al Primario di Neonatologia
dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara Prof.ssa Federica Ferrero, in presenza del Direttore del
Reparto Dott. Giovanni Bona, del Direttore Generale dell’Ospedale Dott. Mario Minola e del Direttore
Sanitario Dott. Gianenrico Guida.
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La Delegazione del Lazio festeggia San Giorgio Martire
Patrono dell’Ordine Costantiniano

Cavalieri e Dame della Delegazione del Lazio con il Delegato Vicario Avv. Prof. Franco Ciufo, Cavaliere
di Gran Croce di Merito, insieme alle Autorità civili, militari e religiose, posano per una fotografia ricordo
dopo la Solenne Celebrazione Eucaristica in onore di San Giorgio Martire, Patrono dell’Ordine, nella
Basilica Costantiniana di San Pietro in Minturno (LT).
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Domenica 22 aprile i Cavalieri e le Dame
della Delegazione laziale, coordinati dal
Delegato Vicario Avv. Prof. Franco Ciufo,
hanno adempiuto all’annuale Precetto
Pasquale e nell’occasione hanno anche
celebrato la Solennità di San Giorgio
Martire, Patrono dell’Ordine Costantiniano.
La solenne Celebrazione Eucaristica,
svoltasi nell’antica ed insigne Basilica
costantiniana di San Pietro in Minturno, è
stata celebrata dal Reverendo Don Elio
Persechino, Priore della Delegazione e
Parroco della locale comunità.
Al Rito religioso, oltre alle numerose
Autorità civili e militari delle province
circostanti, hanno partecipato molti
Cavalieri e Dame Costantiniani provenienti
dall’intera Regione del Lazio e da altre
regioni d’Italia come il Piemonte, la
Lombardia, l’Emilia Romagna, la Toscana,
l’Abruzzo, la Campania, la Puglia, la
Basilicata e la Calabria. La consueta nobile
ospitalità dei membri del nostro Ordine ha
fatto corona ai nuovi Cavalieri investendi e
agli illustri ospiti provenienti dalla
Repubblica albanese. Era infatti presente
una nutrita Delegazione ufficiale inviata dal
Governo d’Albania e guidata da S.E. il
Signor Ministro della Difesa On. Prof. Arbel
Imami, accompagnato dalla Consorte
Prof.ssa Najada Hamzaj.
Componevano la Delegazione il Consigliere
Militare del Signor Ministro Colonnello
Neziraj Sokol, il Capo della Guardia di
Difesa Costiera Dott. Aliaj Astrit e l’Addetto
Militare dell’Ambasciata albanese presso il
Quirinale il Colonnello Balliu Illirjan.
Nell’occasione il Signor Ministro della Difesa
ha ricevuto le insegne di Commendatore di
Merito del nostro Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio.
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The Delegation of Latium celebrates
Saint George Martyr, the Patron
Saint of the Order.
Sunday 22 April. The Knights and Dames of the
Delegation in Latium, coordinated by the Vice
Delegate Franco Ciufo, attended the traditional
Easter Precept and on the occasion, also
celebrated the Solemnity of Saint George Martyr,
Patron Saint of the Constantinian Order.
The solemn Eucharistic celebration took place
in the Constantinian Basilica of St Peter’s in
Minturno and was celebrated by Don Elio
Persechino, Prior of the Delegation and parish
priest of the local community.
Many civil and military authorities attended
the ceremony and numerous Constantinian
Knights and Dames, not only from Latium
but from all over Italy. Among the regions
represented were : Piedmont, Lombardy,
Emilia

Romagna,

Tuscany,

Abruzzi,

Campania, Apulia, Basilicata and Calabria.
The Constantinian Knights and Dames of the
Delegation welcomed the newly appointed
Constantinian Knights and Dames and the
illustrious guests from Albania. A Delegation
of Albania, infact, headed by HE the
Ministry of Defense Prof. Arbel Imami and
his spouse Najada Hamzai attended the
celebration.
Among the members of the Delegation were
Col. Neziraj Sogol, Military Councilor of the
Minister of Defense, the Chief of the
Coastguard, Aliai Astrit and the Military
Attaché to the Albanian Embassy, Col. Balliu
Illirjan .

22 aprile 2012

La visita delle importanti Autorità
governative albanesi è stata l’atto di omaggio
del Paese balcanico in ringraziamento delle
numerose opere benefiche svolte dai
Cavalieri e Dame della Delegazione del
Lazio nei confronti di quelle popolazioni.
Da anni infatti si è istaurato e consolidato un
ponte di amicizia tra i nostri due Paesi,
all’insegna degli ideali costantiniani che ha
permesso di condurre a termine importanti
missioni umanitarie.
Tra l’altro gli ottimi rapporti con il Governo
albanese hanno permesso ai nostri volontari
costantiniani di poter transitare senza alcun
impedimento nei loro territori al fine di
promuovere azioni benefiche anche nei
confronti del neonato Stato del Kosovo.

For the occasion the Minister of Defense was
invested into the Constantinian Order with
the rank of Knight Commander of Merit.
The Albanian authorities tributed the
Delegation in Latium of the Order in
recognition of the many charity works carried
out, in favour of the Balkan population .
A bridge of friendship between our countries
has been built in the name of the
Constantinian values and it is a bond that is
destined to strengthen throughout the years .

S.E. il Signor Ministro della Difesa della Repubblica di Albania, On. Prof. Arden Imami, riceve le insegne
e il Diploma della nomina a Commendatore di Merito dell’Ordine Costantiniano dal Delegato Vicario per
il Lazio Avv. Prof. Franco Ciufo, assistito dal Cav. Dott. Pietro De Meo.
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La Chiesa di San Francesco di Paola in Palermo gremita di Cavalieri e Dame della Delegazione di Sicilia
durante la Celebrazione Eucaristica per il Rito delle nuove Investiture presieduto dal Cardinale Gran Priore.
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Visita del Cardinale Gran Priore
alla Delegazione di Sicilia
Sabato 28 aprile presso la Chiesa di S.
Francesco di Paola a Palermo, si è svolta la
Cerimonia d'investitura dei nuovi Cavalieri
e Dame dell'Ordine Costantiniano di S.
Giorgio della Delegazione Sicilia. Ha
presieduto il solenne Pontificale l'Em.mo e
Rev.mo Signor Cardinale Renato Raffaele
Martino, Gran Priore degli Ordini Dinastici
della Real Casa di Borbone delle Due
Sicilie. Tra i molti ospiti presenti, il Delegato
Vicario per la Città di Roma Marchese
Giorgio Mirti della Valle e il Cav. Vincenzo
Giovagnorio, Responsabile del Cerimoniale
e Decano della Gran Cancelleria. La
Processione con i Cavalieri investendi, il
Clero Costantiniano e le Confraternite dei
Minimi della Basilica di S. Francesco di Paola,
si è snodata dalla Sacrestia verso il Sagrato
per fare l'ingresso in Chiesa, accolta dai
tanti fedeli intervenuti per l'occasione.
Durante il percorso esterno un elicottero
dei Carabinieri ha sorvolato il corteo
omaggiando così l'Em.mo Cardinale
Martino. All'entrata in Chiesa l'organista
ha suonato l'Inno Reale di Paisiello.
Durante la Messa Pontificale il Gran Priore
è stato assistito dal cerimoniere
ecclesiastico della Delegazione Sicilia, il
Rev. Don Antonio Cipriano. Hanno invece
concelebrato il Rev. Papas Luigi Lucini e il
Rev. Mons. Mario Di Pietro dell'Arcidiocesi
Metropolitana di Messina. Assistevano alla
Cerimonia, in abito corale i Cappellani
Costantiniani: Don Giuseppe Di Giovanni,
Mons. Gaetano Tulipano e Don Antonio
Iozzia, ospite graditissimo Mons. Filippo
Sarullo, Parroco della Cattedrale di
Palermo.

Visit to Sicily of the Grand Prior of the
Order.
Saturday 28 April the investiture ceremony of the
newly appointed Knights and Dames of the
Sicilian Delegation of the Constantine Order,
took place in the church St Francis di Paola in
Palermo. The Grand Prior of the Dynastic Orders
of the Royal House of Bourbon Two Sicilies, His
Eminence, Renato Raffaele, Cardinal Martino,
presided the solemn ceremony.
Among the many guests in attendance were, the
Vice Delegate in Rome Marquis Giorgio Mirti
della Valle, the Constantinian Knight Vincenzo
Giovagnorio, Master of Ceremonies of the Order.
A long procession of the newly appointed Knights
and Dames, the Constantinian clergy and the
Delegates of the Brotherhood of St Francis di
Paola, made their way into the church in the
presence of the numerous guests in attendance for
the occasion. In sign of tribute to the Cardinal
Grand Prior, a helicopter of the Italian
Carabineers flew over the church. During the
entry the organist played the Royal Anthem by
Paisiello.
During the Mass the Cardinal Grand Prior was
assisted by the Master of Ceremonies of the
Sicilian Delegation Rev. Don Antonio Cipriano.
The mass was concelebrated by Rev. Papas Lucini
and Rev. Mons. Mario Di Pietro, from the
Dioceses of Messina.
Among the Constantinian Chaplains who
attended the ceremony in choral outfit, were Don
Giuseppe Di Giovanni, Mons. Gaetano Tulipano,
don Antonio Iozzia and Mons. Filippo Sarullo,
parish priest of the Cathedral in Palermo.
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La processione dei Cavalieri e delle Dame di Sicilia si dispone per entrare nella Basilica di San Francesco
di Paola in Palermo per assistere al Pontificale del Cardinale Gran Priore. Subito dopo il labaro i Cavalieri
che dovranno essere investiti durante la Celebrazione Eucaristica.

Prima della solenne investitura, il Cardinale
Gran Priore ha benedetto il rinnovato Labaro
Costantiniano della Delegazione. Tra i nuovi
cavalieri che hanno ricevuto l'investitura
solenne: il Col. G.d.F. Marco Letizi, il Col.
G.d.F. Decio Paparoni, Comandante
Provinciale di Messina, Domenico Cimilluca,
Baldassare Cacioppo, Salvatore Romano,
Costantino Pillitteri, Letterio Donato, Letterio
Sciliberto, il Col. Medico della Polizia di Stato
Pietro Lizio Bruno, Antonio Tavormina,
Giuseppe Lipari, Baldo Gagliano, il Cap. di
Fregata Giuseppe Sarchese, il Ten. di Vascello
Salvatore Scalzo e Gianluca Rubeo. Tra gli
Ecclesiastici invece: il Molto Reverendo Padre
Mariano Maria La Rosa, Ministro Provinciale
di Napoli dell'Ordine dei Minimi, il Rev. Padre
Saverio Cento O.M. Parroco di S. Francesco di
Paola, il Rev. Mons. Gino Lo Galbo Parroco
della Basilica Costantiniana della Magione e il
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Before the solemn investiture rite, the Cardinal
Grand Prior blessed the Constantinian Labarum
of the Sicilian Delegation.
Among the newly appointed Knights and Dames
invested into the Order were: the Colonlel of the
Italian Financial Guard Marco Letizia Colonel
Decio Paparoni, Provincial Commander in
Messina, Domenico Cimilluca, Baldassare
Cacioppo, Salvatore Romano, Costantino
Pillitteri, Letterio Donato, Letterio Sciliberto, Col.
Pietro Lizio Bruno, Antonio Tavormina, Giuseppe
Lipari, Baldo Gagliano, Captain Giuseppe
Sarchese, Lieutenant Salvatore Scalzo e Gianluca
Rubeo. Among the clergymen: Very Reverend
father Mariano Maria La Rosa, Provincial
Minister in Naples of the Order of St Francis di
Paola , il Rev. fr Saverio Cento O.M. Parish
priest in S. Francesco di Paola, Rev. Mons. Gino
Lo Galbo parish priest in the Basilica della

28 aprile 2012

Rev. Don Gaspare Tortorici Parroco di
Castelvetrano. Durante la Celebrazione
Eucaristica in Chiesa era esposta la Statua
d'argento di S. Francesco di Paola con il Toson
d'oro donato dal Re Carlo di Borbone delle
Due Sicilie, quando venne proclamato Patrono
del Regno Delle Due Sicilie.
Erano presenti numerosi cavalieri e dame
venuti da tutta la Sicilia. Dopo la cerimonia
d'investitura, il Delegato Vicario ha
consegnato la Medaglia d'oro Costantiniana
alla Real Confraternita di S. Francesco di Paola
risalente al XVII Secolo e i cui statuti furono
approvati nel ‘700 dal Re Carlo di Borbone. Il
Superiore della Real Confraternita ha donato
alla delegazione Sicilia un targa in argento a
ricordo dell'evento. Anche il Parroco e la
Comunità dei Frati Minimi di Palermo hanno
fatto dono al Cardinale Martino di una statua

Magione and Rev. Don Gaspare Tortorici, parish
priest in Castelvetrano.
During the Eucharistic celebration the silver
statue of St Francis di Paola, adorned with the
golden fleece, that had been donated by King
Charles of Bourbon Two Sicilies, when he was
proclaimed Patron of the Kingdom of Two
Sicilies, was displayed in the church for the
occasion.
This ceremony was attended by many Knights
and Dames coming from all over Sicily.
Following the investiture rite, the Vice Delegate
bestowed the Gold Benemerenti Medal of the
Constantinian Order to the brotherhood of St
Francis di Paola, an ecclesiastical order that dates
back to the XVII century whose Statutes were
approved by King Charles of Bourbon in 1700.

Cavalieri e Dame della Delegazione di Sicilia con i neo cavalieri investiti, posano per una fotografia con
il Cardinale Gran Priore all’interno della Basilica di San Francesco di Paola in Palermo.
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in argento del Santo Padre Francesco.
L'Em.mo Cardinale Gran Priore, il cui Titolo
cardinalizio è appunto la Diaconia di San
Francesco di Paola ai Monti, ha molto
ringraziato per il graditissimo dono e per
l'impeccabile accoglienza ed organizzazione
della Delegazione di Sicilia. Dopo la cerimonia
religiosa si è svolta una serata di gala a Villa
Niscemi, splendida residenza nel parco Reale
della Favorita. In questa villa, nel 1799 Re
Ferdinando III di Sicilia, con la Regina Maria
Carolina e i suoi figli, furono accolti dal
Principe di Niscemi allorchè dovettero
abbandonare la Capitale del Regno a causa dei
moti che portarono alla Repubblica
Partenopea. Nella Villa si conservano dipinti
dei reali e nei numerosi ritratti della famiglia
dei Principi Niscemi, si notano gli Ordini
Cavallereschi di Casa Borbone.

The superior of the Royal Brotherhood donated a
silver plaque to His Eminence to commemorate
the event.
The parish priest and the Community of the
Order of St Francis di Paola in Palermo also
rendered homage the Cardinal Grand Prior and
offered him a silver statue of the Patron Saint of
their Order.
The Cardinal Grand Prior appreciated this gift
very much since, the church of San Francesco di
Paola in Monti was devised to him when he had
been ordained a Cardinal. His Eminence also
expressed his congratulations to the Sicilian
Delegation for the excellent organization of the
event. Following the religious ceremony a gala
dinner was hosted in the beautiful residence at
Parco della Favorita, Villa Niscemi.

Una delle splendide sale di Villa Niscemi a Palermo durante la serata conviviale in onore del Cardinale
Gran Priore e per festeggiare i neo Cavalieri e Dame investiti nell’occasione.
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Il Cardinale Arcivescovo di Palermo Paolo Romeo e il Cardinale Gran Priore Renato Raffaele Martino al
termine del loro incontro.

Il giorno successivo, domenica 29 aprile,
l'Em.mo Cardinale Gran Priore, assistito dal
Delegato Vicario per la Sicilia e dal
Cancelliere della Delegazione cav. Gasperino
Como, ha incontrato l'Arcivescovo
Metropolita di Palermo, Sua Eminenza
Reverendissima il Signor Cardinale Paolo
Romeo. Durante il cordiale colloquio il Gran
Priore ha parlato delle attività Costantiniane
in Sicilia. Particolare attenzione è stata data
alla collaborazione dell'Ordine con
l'Arcidiocesi Palermitana per l'edificazione di
nuove Chiese. Dopo l'incontro con
l'Arcivescovo di Palermo, il Cardinale Gran
Priore ha visitato i locali della Delegazione
Sicilia nel centro storico di Palermo a Piazza
Marina.

In 1799, in this villa King Ferdinand III of Two
Sicilies was received together with Queen Maria
Carolina and their children by Prince of Niscemi
during the period of the Neapolitan Republic.
Here, many portraits of the royal members of the
Bourbon Family are kept together with the
portraits of the ancestors of the Niscemi.
The next day 29 April the Cardinal Grand Prior,
assisted by the vice Delegate in Sicily and by the
Chancellor of the Delegation Gasperino Como,
met the Archbishop in Palermo, His Eminence
Most Reverend Paolo, Cardinal Romeo to whom
the Cardinal Grand Prior illustrated the charity
activities of the Constantinian Order.
They also talked about the joint project of the
construction of new churches in Palermo.
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Il Cardinale Gran Priore Renato Raffaele Martino, attorniato da alcuni Prelati dell’Ordine della
Delegazione di Sicilia. Sullo sfondo la facciata normanna della Basilica Costantiniana detta della Magione
in Palermo.
194

29 aprile 2012

Alle ore 11.30 l'Em.mo Cardinale Renato
Raffaele Martino ha raggiunto la Basilica
Costantiniana della Magione dove ha celebrato
Solennemente la Santa Messa domenicale.
Hanno concelebrato il Parroco Mons. Gino Lo
Galbo e Mons. Giuseppe Pecoraro; hanno
assistito i Cappellani Costantiniani Mons.
Gaetano Tulipano e don Antonio Iozzia. Nel
pomeriggio dello stesso giorno, i Cavalieri e le
Dame di Sicilia hanno partecipato a due
importanti processioni che si sono snodate per
il centro storico di Palermo. La prima, dalla
Chiesa di S. Francesco di Paola, con il simulacro
argenteo del Santo Eremita ha raggiunto la
Cattedrale e si è conclusa al Porto della Città. La
seconda, con l'antico Crocifisso, mossasi dalla
Basilica Costantiniana della Magione, prima di
accedere anch'essa in Duomo, ha sostato
brevemente all'incrocio della centralissima via
Roma, ove i due Parroci, Padre Saverio Cento e
Mons. Gino Lo Galbo, entrambi con le insegne
e la mozzetta costantiniana, si sono scambiati
l'abbraccio di pace tra gli applausi festanti della
popolazione palermitana.

At 11.30 the Most Eminent Cardinal reached the
Basilica of Santa Maria della Magione to
celebrate the Solemn Mass.
The ceremony was concelebrated by the Rev. Gino
Lo Galbo, and Bishop Giuseppe Pecoraro. Among
those in attendance were

the Constantinian

Chaplain Monsignor Gaetano Tulipano and Don
Antonio Iozzia. In the afternoon the same day, the
Knights and Dames of Sicily took part in two
major processions through the streets of the
historic centre of Palermo. The first procession
marched from the Church of St. Francis di Paola,
carrying the silver statue of the Holy Hermit, to
the Cathedral, up to the harbour. The second
procession, with the ancient crucifix, moved from
the Constantinian Basilica della Magione and
before entering the Cathedral, stopped for a short
while in the central Via Roma, where the two
parish priests, Father Saverio Cento, bearing the
Constantinian insignias, exchanged an embrace
of peace in the presence of their community.

Fotografia di gruppo dei Cavalieri e delle Dame di Sicilia con il Cardinale Gran Priore al termine della
Celebrazione Eucaristica domenicale nella Basilica Costantiniana della Magione in Palermo.
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Donazione di un Lettore per Microchip
al Nucleo alle Guardie Ecozoofile
Oltre alle attività di beneficenza e
assistenza sanitaria che da anni la
Rappresentanza di Novara e delle province
di Verbano Cusio Ossola del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio
sostiene e supporta, si aggiunge anche
l’opera di sostegno alle Istituzioni locali che
tutelano la sicurezza della società e la tutela
del patrimonio artistico, storico e
naturalistico. Nell’occasione, i Cavalieri e le
Dame Costantiniani di Novara hanno
donato un lettore di microchip per animali,
di ultima generazione, al Nucleo Guardie
Ecozoofile di Novara.
Il microchip è un circuito integrato,
applicato nel tessuto sottocutaneo di un
cane, di un gatto o di un altro animale. I
microchip sono generalmente delle
dimensioni di un chicco di riso e sono
particolarmente utili in caso di smarrimento
o furto degli animali domestici. Possono
anche essere determinanti in caso di
contenzioso sulla proprietà degli animali. Il
lettore di microchip risulta essere quindi
uno strumento essenziale per la
localizzazione di animali allontanati o
sottratti ai legittimi propietari.
La spiccata sensibilità per l’ecologia,
sempre dimostrata dalla Rappresentanza di
Novara, ha reso possibile che si instaurasse
questo proficuo rapporto con il Nucleo
delle Guardie Ecozoofile. Il giorno 8 maggio
2012, infatti, presso la sede dell’Ordine a
Novara, il Responsabile del Nucleo,
l’Ispettore Leonino Coviello, si è incontrato
con il Notaio Claudio Limontini,
ringraziandolo per la generosità del gesto
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Constantinian Order donates a
microchip reader to the eco-zoophilous
guards.
The Delegation in Novara regularly funds
health care and charity activities and also
supports the local institutions, that work for the
safeguard of the society and that preserve the
cultural and artistic heritage of the territory. As
evidence of this fact, the Knights and Dames in
Novara donated a microchip reader, of the
latest generation, for animals, to the Eco
Zoophilous Unit Guard in Novara.
The microchip is an integrated circuit that is
positioned beneath the animal’s skin. It has the
dimensions of a grain of rice and results to be
very useful in case of lost or stolen animals.
They are also used in case of arguments to
demonstrate who the animal belongs to. The
Knights and Dames of the Delegation in
Novara have always been involved in
questions of ecology and for this reason, they
developed a good relationship with the Eco
Zoophilous Unit Guard in Novara. On 8 May,
the Head of the Unit, Inspector Leonino
Coviello, visited the site of the Delegation in
Novara where he was received by Notary
Claudio Limontini, to extend his thanks for the
generosity the Order, for this important
precision tool donated, that will enhance the
works of this organization.
The Unit was founded in December 2010 and
is made up of volunteers who work for the

8 maggio 2012

Il Notaio Claudio Limontini, Rappresentante dell’Ordine per Novara, consegna il lettore per Microchip
all’Ispettore delle guardie ecozoofile di Novara Leonino Coviello.

che permetterà di incrementare le capacità
operative del gruppo ecozoologico
operante sul territorio.
Il Nucleo, nato nel dicembre 2010, è
un’associazione di volontari che opera nel
settore della tutela dell’ambiente, nella
tutela e nel benessere degli animali in
collaborazione con le pubbliche istituzioni
quali la Regione Piemonte, il Comune di
Novara, l’Ente Parco del Ticino e l’Oasi di
Agognate.

preservation of the environment and for the
safeguard of the animals. The association works
jointly with the public institutions as the
Piedmont Region, the municipality of Novara,
Parco del Ticino Organization and the Oasis in
Agognate.
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Il Labaro della Delegazione di Toscana, sostenuto da un cavaliere vessillifero, viene presentato al
Cardinale Gran Priore per la benedizione dal nuovo Delegato Maestro Giuliano Alvaro Giorgio Marchetti
accompagnato dall’Ecc.mo Segretario Generale dell’Ordine Amb. Giuseppe Balboni Acqua.
198

12 maggio 2012

Riedificazione della Delegazione della Toscana e
Investitura dei nuovi Cavalieri e Dame a Lucca
L’Em.mo e Rev.mo Sig. Cardinale Renato
Raffaele Martino, Gran Priore dell’Ordine,
accompagnato da S.E. l’Ambasciatore
Giuseppe Balboni Acqua, Segretario
Generale degli Ordini Dinastici della Real
Casa di Borbone delle Due Sicilie, ha
riedificato la Delegazione di Toscana
benedicendo il Labaro durante una solenne
cerimonia svoltasi nella Città di Lucca.
In seguito al pellegrinaggio di un
numeroso gruppo di Cavalieri e Dame
provenienti da quella regione, svoltosi in
Roma lo scorso mese di novembre, S.A.R. il
Principe e Gran Maestro ha nominato

The re establishment of the
Delegation of the Order in Tuscany
and investiture ceremony in Lucca.
His Eminence Most Reverend Renato Raffaele,
Cardinal Martino, Grand Prior of the Order,
accompanied by HE the Ambassador Giuseppe
Balboni Acqua, Secretary General of the
Dynastic Orders of the Royal House of
Bourbon Two Sicilies, re established the
Delegation of the Order in Tuscany and
consecrated the Constantinian Labarum during
a Solemn Ceremony that took place in Lucca.
Following the pilgrimage to Rome of several

L’Em.mo Cardinale Renato Raffaele Martino, Gran Priore dell’Ordine Costantiniano è accolto nel parco
della splendida Villa Bernardini in Lucca dal Maestro Giuliano Alvaro Giorgio Marchetti, Delegato per la
Toscana e dalla Contessa Isabella Bernardini, Vice Delegato.
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Delegato di Toscana il Maestro Dott.
Giuliano Giorgio Alvaro Marchetti,
succeduto al compianto Delegato il
Marchese Luigi Taccone di Sitizzano.
Sabato 12 maggio, quindi alle ore 11,
presso l’insigne ed antica Basilica di San
Frediano in Lucca, si è svolto il Rito
dell’Investura di cinquanta nuovi Cavalieri
e Dame che andranno ad incrementare il
numero della Delegazione sostenendo con
il loro fattivo apporto le opere benefiche e
la promozione delle attività culturali in
programma. Tra gli investendi, di cui
quindici nuovi cavalieri provengono dalla
Città di Firenze, si annoverano il Generale
di Corpo d’Armata Marco Bertolini,
chiamato ad assumere il Comando
Operativo di vertice Interforze; il celebre
architetto di origini giapponesi Etsuro
Sotoo, responsabile del cantiere per
l’ultimazione dei lavori della Basilica della
Sagrada Familla in Barcellona; l’Ufficiale
dell’Esercito Italiano Antonio Lamorte,
Ranger del IV Reggimento degli Alpini
Paracadutisti, appena rientrato da una
missione in Afghanistan, il Giornalista
Vaticanista della Toscana Franco Mariani, il
Rev. Mons. Michele Pes, Cappellano della
Guardia di Finanza e responsabile per la
Toscana dei Cappellani Militari, nominato
tra l’altro Assistente Ecclesiastico della
Delegazione. Inoltre la Prof.ssa fiorentina
Sandra Mazzoli, Biologa di fama
internazionale
e
specialista
in
Microbiologa; e altri illustri personalità
provenienti da tutta la Toscana. La
Cerimonia è stata preceduta da un incontro
conviviale offerto nella splendida residenza
della Contessa Isabella Bernardini che ha
assunto la responsabilità di Vice Delegato.
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knights and Dames from Tuscany,HRH, the
Prince and Grand Master, appointed the new
Delegate in Tuscany, Giuliano Giorgio Alvaro
Marchetti who succeeds to the late Delegate,
Marquis Luigi Taccone di Sitizano.
On Saturday 12 May, at 11.00, the investiture
rite of the newly appointed knights and dames
in Tuscany, who will offer their contribution to
enhance the charity works of the Delegation,
took place in the beautiful Basilica of San
Frediano in Lucca. Among the newly appointed
Knights were the Lieutenant Marco Bertolini,
Commander of COI, the famous architect of
Japanese origins Etsuro Sotoo who directs the
works for the finalization of the Basilica
Sagrada Familla in Barcelona, the Officer of
the Italian Army, Antonio Lamorte who had
just returned from a mission in Afghanistan,
the journalist for the Holy See in Tuscany,
Franco Mariani, Rev. Mons. Michele Pes,
Chaplain for the Financial Guard and Head of
the Military Chaplains in Tuscany, who has
also been appointed Ecclesiastic Assistant
within the Delegation. The biologist Prof.
Sandra Mazzoli, of world renown specialist in
microbiology, and other personalities from the
entire Tuscan region. The ceremony was
preceded by a reception hosted by Countess
Isabella Bernardini, who has been appointed
Vice Delegate of the Order in Tuscany, in her
beautiful residence.

12 maggio 2012

I Cavalieri investendi della Delegazione di Toscana assistono alla Celebrazione Eucaristica nella Basilica
di San Frediano in Lucca. In prima fila l’Architetto giapponese Etsuro Sotoo, responsabile del cantiere di
ultimazione dei lavori della Basilica della Sagrada Familla in Barcellona.

Una fotografia di gruppo dei Cavalieri e Dame della Delegazione di Toscana al termine della Celebrazione
Eucaristica per il Rito d’Investitura nella Basilica di San Frediano in Lucca.
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Convegno storico di Pino Aprile
presso la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli
La sala “De Sanctis” della Scuola Militare
“Nunziatella” era gremita di pubblico per
ascoltare Pino Aprile che, in una vivace e
brillante conferenza, ha raccontato la
difficile
storia
della
Questione
Meridionale. Il Delegato di Napoli e
Campania del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio, Marchese
Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, ha
introdotto l’intervento del giornalista e
scrittore, preceduto da un saluto di
benvenuto del Comandante della
Nunziatella
Colonnello
Bernardo
Barbarotto.
Al termine dell’interessante convegno,
Pino Aprile ha dichiarato: ” L’Unità d’Italia
era da farsi; si discuteva di come farla, non
se farla o no. E non avrebbe senso
rimetterla in discussione, perché ogni
volta che cade una frontiera, si diventa
tutti più liberi, più ricchi, più felici. Dietro
la frontiera c’è sempre un “altro” che prima
o poi diventa nemico e devi farci a botte.
Per questo è un bene che cadano le
frontiere in Europa, che siano caduti il
muro di Berlino e la Cortina di ferro, che le
invalicabili frontiere della Cina divengano
permeabili per tutti, dagl’imprenditori ai
turisti. Ma detto ciò, bisogna anche dire
che il modo in cui le frontiere che
dividevano l’Italia furono abbattute fu il
peggiore possibile, e che il Sud fu invaso,
depredato, messo a ferro e fuoco,
massacrato, insultato e ridotto a rango di
colonia interna con la forza delle armi e
mantenuto, ancora oggi, in tale
condizione: da 150 anni, con leggi a
202

Historical Conference held by Pino
Aprile at the Nunziatella Military
Academy.
The Italian writer and journalist presided a
brilliant conference in the “De Sanctis” hall at the
Military Academy La Nunziatella , during
which he illustrated to the numerous attendants,
the difficult situation in Southern Italy.
The Delegate in Naples and Campania of the
Sacred Military Constantinian Order of Saint
George, Marquis Pierluigi Sanfelice di Bagnoli,
made a brief introduction to the intervention of
the Italian journalist, after the welcome message
pronounced by the Commander of the
Nunziatella

Academy,

Colonel

Bernardo

Barbarotta.
Following the interesting conference, Pino aprile
stated “The unification of Italy was necessary, it
would not make any sense to put it up for
discussion because, every time we break down the
barriers, we become free, richer and happier.
Behind the barrier there is always the “other”
who sooner or later becomes an enemy to defeat.
For this reason it is a good thing knock down the
walls in Europe, as it occurred in Berlin, and that
the insurmountable frontiers in China become
accessible to both tourists and entrepreneurs, but,
we must also say that in Southern Italy, the way
the frontiers were overthrown, was the worst
possible, by shedding the southerners blood, their
territory being massacred, insulted and invaded,
subjugated to the other part of the country from

18 maggio 2012

Il Marchese Don Pierluigi Sanfelice di Bagnoli introduce la conferenza del giornalista e scrittore Pino
Aprile, nella Sala “De Sanctis” della Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli.

Il Delegato dell’Ordine per Napoli e la Campania con il Colonnello Bernardo Barbarotto che ha ospitato
il convegno storico del Dott. Pino Aprile nei locali della Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli.
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svantaggio del Mezzogiorno, della sua
capacità di svilupparsi e produrre. Le più
grandi acciaierie d’Italia erano in Calabria,
e furono chiuse; le più grandi ed efficienti
officine meccaniche del tempo erano nel
Casertano, e furono ridotte a museo,
sparando sulle maestranze che tentavano
di difendere la fabbrica; i cantieri navali di
Napoli, a Castellammare di Stabia (i più
grandi d’Italia), furono privati delle
commesse; i commerci repressi, l’oro dei
banchi “deportato” al Nord. E chi protestò
fu vittima di rappresaglie contro interi
paesi, rasi al suolo, con diritto di stupro e
di saccheggio riconosciuto ai bersaglieri.
Al momento dell’Unità – lo testimoniano
gli studi di Consiglio Nazionale delle
Ricerche e la Banca d’Italia – non c’era
differenza fra Nord e Sud. La Questione
Meridionale nacque con l’Unità. Ma
l’ultima generazione di meridionali, quella
“informatica” – ragazzi fra i venti e i
trent’anni o poco più – grazie alle
potenzialità della Rete, superano
l’isolamento a cui è stato condannato il
Sud dallo Stato unitario (niente treni,
pochissimi aeroporti, autostrade finte
come la Salerno-Reggio Calabria) e
creano aziende innovative, coraggiose;
tornano ai propri paesi, rifiutando offerte
vantaggiosissime all’estero o al Nord, o
rinunciano ad andarsene, perché “il poco
che si può ottenere a casa tua vale molto
di più del tanto che otterresti altrove”.
Sono migliaia e, nel disinteresse del Paese,
stanno conducendo una rivoluzione che,
se non interrotta, cancellerà, dopo 150
anni, la Questione Meridionale”.
Ragionamenti lucidissimi e pieni di
speranza.
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150 years onwards, with legislations that
penalize the South of Italy, that do not allow its
growth and development.
The most important metallurgy factories were in
Calabria and they have been shut down; the
most efficient machine shops were in the territory
of Caserta and they have now been reduced to
museums, the major shipyards of Italy in Naples
and Castellamare di Stabia have been deprived
of their orders, the commerce and all the
productive activities were driven to the North of
Italy. Whoever had tried to resist became victim
of reprisals and entire towns were overthrown,
the Bersaglieri had been recognized the right to
rape and to plunder the wealth of the areas. This
inequality between the North and the South of
the country did not exist before the unification of
Italy, the National Research Council, has been
studying the economy, the products and the
production of the various Italian Regions from
1861 to beyond 2000. What has indisputably
emerged from this research is that, at the time of
Unity, there was no difference whatsoever
between the north and the south of the Country,
so the difference must have arisen after Unity
rather than being a left over in spite of Unity.
The new generation of southerners, despite the
isolation due to the lack of infrastructures (no
trains, very few airports) are trying to avoid the
mass immigration to the North of Italy and
abroad, by setting up innovative enterprises that
could be the first step towards a resurrection of
this area. The entire South confides in their
bravery and in their messages of hope.

19 maggio 2012

Visita del Cardinale Gran Priore Renato Raffaele Martino
nella Città di Bologna

S.E. l’Ambasciatore Conte Giuseppe Balboni Acqua e l’Em.mo e Rev.mo Cardinale Gran Priore Renato
Raffaele Martino con il Conte Avv. Alessandro Travaglini, Vice Delegato per l’Emilia Romagna.

Nella suggestiva cornice della basilica di
Santa Maria dei Servi di Bologna si è
ripetuto l’antico rito della cerimonia di
investitura dei neo cavalieri del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di San
Giorgio. Nel corso della cerimonia sono
stati rilasciati anche i diplomi di
benemerenza per le attività benefiche e di
volontariato. La celebrazione è stata
presieduta dal Cardinale Renato Raffaele
Martino, Gran Priore dell’Ordine, che in
precedenza aveva fatto visita all'Em.mo
Cardinale Arcivescovo di Bologna Carlo
Cafarra.

Visit to Bologna.
The investiture rite of the newly appointed
Knights and Dames, took place amidst the
beautiful background of the Basilica Santa
Maria dei Servi, in Bologna. During the
ceremony several volunteers who had
carried out diverse charity works were
awarded
with
the
Constantinian
Benemerenti Medal.
The ceremony was presided by His Eminence
the Grand Prior Renato Raffaele, Cardinal
Martino, who had previously paid a visit to
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Da sinistra: il chiar.mo Prof. Calogero Di Carlo che ha illustrato l’eroica figura di Salvo D’Aquisto, il
Generale di Divisione Antonio De Vita, Comandante della Regione Militare dell’Emilia Romagna e i
Cavalieri Giovanni Maria Zito e Bruno Busetto, ispiratori e coordinatori delle attività della Delegazione.

Il pubblico che assiste alla conferenza su Salvo D’Aquisto nella sala di Palazzo Grassi, sede del Circolo
degli Ufficiali di Bologna.
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All’evento hanno partecipato anche S.E.
l'Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua,
Segretario Generale dell’Ordine e il Vice
Delegato per l'Emilia Romagna Conte Avv.
Alessandro Travaglini.
La cerimonia religiosa è stata preceduta da
un ricco programma di incontri. La
Rappresentanza di Bologna, presieduta dal
Console Augusto Spaggiari, è animata dai
Cavalieri Bruno Busetto e Giovanni Zito, i
quali hanno reso note le attività svolte dai
Cavalieri e dalle Dame emiliani negli ultimi
mesi. In collaborazione con i Volontari del
VI Centro di Mobilitazione Militare della
Croce Rossa Italiana, i Cavalieri
Costantiniani di Bologna hanno raccolto
circa 80 bauli di generi alimentari che, per
l'intervento degli ufficiali militari e nostri
confratelli Sandro Farsetti e Roberto
Faccani, sono stati inviati con mezzi militari
in alcuni villaggi del Corno d'Africa, afflitti
da una lunga e grave carestia. Nella
giornata
precedente
la
Cerimonia
d'investitura, presso le prestigiose sale di
Palazzo Grassi, Sede del Circolo Ufficiali del
Presidio Militare di Bologna, si è svolta
un'interessantissima
conferenza
del
chiar.mo Prof. Calogero Di Carlo,
confratello Costantiniano, che ha trattato il
tema "Salvo D'Acquisto: uomo ed eroe". Il
Brigadiere dei Carabinieri che offrì la
propria vita per sottrarre alla rappresaglia
nazista alcune persone del paese ove lui
svolgeva servizio è sepolto nella Basilica di
Santa Chiara in Napoli in una Cappella
vicina a quella ove sono sepolti i Sovrani
delle Due Sicilie. Per questo eroico membro
dell'Arma dei Carabinieri è in corso il
processo di beatificazione. Alla bella
manifestazione culturale ha presenziato, tra
gli altri, il Generale di Divisione Antonio De

His Eminence the Archbishop of Bologna,
Carlo, Cardinal, Caffara.
Among the high offices of the Order in
attendance were the Secretary General of the
Order, HE Ambassador Giuseppe Balboni
Acqua and the Vice Delegate in Emilia
Romagna, Count Alessandro Travaglini.
Before the religious ceremony the Delegate in
Bologna, Consul Augusto Spaggiari, assisted
by the Constantinian Knights Bruno Busetto
and Giovanni Zito, illustrated the activities
that had been carried out during the last
months, to the Knights and Dames of the
Delegation.
Jointly

with

the

Italian

Red

Cross

Volunteers, the Constantinian Knights and
Dames in Bologna, coordinated by the
officers

of

the

Italian

Army

and

Constantinian Knights, Sandro Farsetti and
Roberto Farsani, sent 80 containers of food
to the Horn of Africa.
The day before the investiture ceremony,
Professor Calogero Di Carlo, presided a very
interesting conference that was held in the
prestigious halls of Palazzo Grassi, site of the
Military Presidium in Bologna, about Salvo
D’Acquisto, the brigadier of the Italian
carabineer Corps that sacrificed his life to
save the people of the town he was serving,
from the reprisals of the Nazism. This hero,
for whom there is an ongoing cause of
beatification, was buried in the Basilica of
Santa Chiara, in a chapel close to the one
where the members of the Royal Family rest.
Among those who attended the conference
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Il Cardinale Gran Priore traccia il segno di Croce sulla fronte di un Cavaliere bolognese e pronuncia la
formula d’investitura: “In hoc Signo vinces”.

Le Autorità dell’Ordine e i Cavalieri e Dame dell’Emilia Romagna assistono alla Celebrazione Eucaristica
presieduta dal Cardinale Gran Priore nella Basilica di Santa Maria dei Servi in Bologna.
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Vita, Comandante della Regione Militare
dell'Emilia Romagna. Nell'occasione è stato
reso noto l'importante progetto benefico
"Bela Vista" che i Cavalieri e le Dame
dell'Emilia Romagna si sono proposti di
portare a compimento: l'assistenza,
attraverso l'invio di aiuti umanitari, ad
alcuni poverissimi villaggi del Paraguay.
Un altro importante progetto, presentato
dalla Rappresentanza di Bologna al
Cardinale Gran Priore e al Segretario
Generale
dell'Ordine
riguarda
la
realizzazione di un pronto soccorso
ostetrico pediatrico in Tanzania. L'Ordine
Costantiniano Emiliano, ha anche
promosso, per l'occasione, una interessante
mostra pittorica delle opere del Maestro
Marco Monaldi, esposte presso il Circolo
degli Ufficiali di Bologna.

were

the

Officer

Antonio

De

Vita,

Commander of the Military Region in
Emilia Romagna. On this occasion the
charity project “Bela Vista” in support of the
inhabitants of the poor villages in Paraguay,
was announced.
Another important project that the Knights
and Dames in Emilia Romagna have
planned is the construction of a pediatric
hospital in Tanzania. The Constantinian
Order in Emilia also organized, for the
occasion, the exhibition of the works by
Marco Monaldi in Bologna, at the Military
Presidium.

L’Em.mo e Rev.mo Cardinale Arcivescovo di Bologna Carlo Cafarra riceve nella propria residenza
l’Em.mo e Rev.mo Cardinale Gran Priore Renato Raffaele Martino con l’Ecc.mo Amb. Giuseppe Balboni
Acqua e l’Avv. Alessandro Travaglini, Vice Delegato per l’Emilia Romagna.
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La mostra di pittura del Maestro Marco Monaldi promossa dall’Ordine Costantiniano emiliano nelle sale
del Circolo Ufficiali di Bologna.

Le derrate alimentari allestite dai Cavalieri e dalle Dame di Bologna e inviate alle popolazioni di alcuni
villaggi del Corno d’Africa.
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Il Gran Maestro e il Gran Priore presiedono la Cerimonia in
Osimo per la nomina di nuovi Cavalieri e Dame in occasione
dell’inizio del mandato come Delegato delle Marche e
dell’Umbria di S.E. l’Amb. Giuseppe Balboni Acqua

S.E. l’Amb. Giuseppe Balboni Acqua, Delegato per le Marche e per l’Umbria consegna al Cancelliere della
Delegazione, Cav. Roberto Frittelli, il Labaro Costantiniano appena benedetto dall’Em.mo e Rev.mo Sig.
Cardinale Gran Priore Renato Raffaele Martino durante la cerimonia in Osimo.

In presenza di S.A.R. il Principe e Gran
Maestro Carlo di Borbone, Duca di Castro,
si è svolta nella Città di Osimo, in provincia
di Ancona, una solenne Celebrazione
Eucaristica presieduta dal Cardinale Gran
Priore Renato Raffaele Martino, in
occasione della riedificazione della
Delegazione costantiniana delle Marche e
dell'Umbria.

The Grand Master and the Grand
Prior preside the investiture ceremony
in Osimo, on the occasion of the
Ambassador’s first mandate as
delegate in the Marche region.
A solemn Eucharistic celebration, presided by
His Eminence the Grand Prior, took place in
Osimo in the province of Ancona, in the
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S.A.R. il Principe e Gran Maestro consegna il Diploma e le Insegne di Cavaliere di Gran Croce del Real
Ordine di Francesco I a S.E. l’Amb. Giuseppe Balboni Acqua; S.E.R. Mons. Edoardo Menichelli,
Arcivescovo di Ancona Osimo assiste al conferimento.
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Il Rito religioso, svoltosi nell'insigne Basilica
di San Giuseppe da Copertino, che
conserva le spoglie del Santo francescano,
ha visto la presenza di numerose autorità
civili, militari e religiose della regione
marchigiana, unitamente agli oltre 50
cavalieri e dame che hanno ricevuto
l'investitura.
S.E. l'Ambasciatore Giuseppe Balboni
Acqua, nella sua veste di nuovo Delegato,
oltre che di Segretario Generale degli
Ordini Dinastici della Real Casa, prima della
Santa Messa, ha rivolto il suo saluto al Gran
Maestro e al Gran Priore. Alle parole del
Delegato, ha fatto eco S.E.R. Mons. Edoardo
Menichelli, Arcivescovo di Ancona Osimo,
nostro Cavaliere di Gran Croce di Grazia
Ecclesiastico, che ha assistito al Rito in
cornu evangelii, accanto al Gran Maestro.
Al termine della cerimonia, ha avuto luogo
nel cinquecentesco chiostro dei Padri
Francescani Conventuali un'agape fraterna
tra tutti gli intervenuti.
Hanno fatto corona al neo Delegato le
rappresentanze di cavalieri provenienti
dalla Sicilia, dalla Campania, dal Triveneto,
dal Lazio, dall'Abruzzo e dall'Emilia
Romagna. Tra gli altri erano presenti il
Comm. di Giustizia Nob. Claudio Marciano
di Scala, Delegato della Serenissima
Repubblica di San Marino, il Comm. di Ius
Patronato Paolo Bellieni, Delegato del
Triveneto, il Comm. di Grazia Antonio di
Janni, Delegato Vicario per la Sicilia, il Cav.
di Gran Croce di Merito Franco Ciufo,
Delegato Vicario per il Lazio, il Cav.
Vincenzo Giovagnorio, Responsabile del
Cerimoniale e Decano della Segreteria
dell'Ordine. Tra le autorità civili invece
hanno presenziato il Questore di Ancona,
Dott. Arturo De Felice, Dirigente Generale

presence of HRH the Prince and Grand Master,
Charles of Bourbon.
The ceremony took place in the Basilica “San
Giuseppe di Copertino” where the relics of this
Franciscan saint are kept, to mark the occasion
of the re establishment of the Constantinian
Delegation in Marche and Umbria. Many local
civil, military and religious authorities
attended to honor the 50 newly appointed
Knights and Dames in the Marche region.
Before the Mass, HE Ambassador Giuseppe
Balboni Acqua, Secretary General of the
Dynastic Orders of the Royal House of
Bourbon Two Sicilies, who is also the Delegate
of the Order in the Marche region, publicly
conveyed his greetings to the Grand Master
and to the Grand Prior. Following the message
pronounced by HE the Ambassador, His
Excellency Most Reverend Mons. Edoardo
Menichelli, Archbishop in Ancona, and
Constantinian Knight of Ecclesiastical Grace,
also greeted HRH the Grand Master and all
those present and assisted to the Solemn Rite
seated in cornu evangelii, next to the Grand
Master.
Following the ceremony, the Delegate hosted an
Agape for all those in attendance, in the
Cloister of the Franciscans that dates back to
1500.
The Delegate was entoured by the Delegates of
the Order in Sicily, Campania, Triveneto,
Latium, Abruzzi, Emilia Romagna.
Among those in attendance were the Knight
Commander of Justice Claudio Marciano di
Scala, Delegate in the Serene Republic of San
Marino, Knight Commander of Jus Patronato,
Paolo Bellieni, Delegate in Triveneto, Knight
Commander of Grace, Dr Antonio di Janni, Vice
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S.A.R. il Principe e Gran Maestro Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, con S.E.R. Mons.
Edoardo Menichelli, Arcivescovo di Ancona Osimo e Cavaliere di Gran Croce di Merito dell’Ordine e S.E.
l’Amb. Nobile Giuseppe Balboni Acqua, Delegato per le Marche e l’Umbria durante la cerimonia nella
Basilica di San Giuseppe da Copertino in Osimo.

della Polizia di Stato e Commendatore di
Merito con Placca dell’Ordine e il Sindaco
di Osimo Stefano Simoncini. Alti ufficiali
delle forze armate, oltre a prendere parte
alla cerimonia, hanno anche ricevuto la
Croce Costantiniana: tra gli altri
l’Ammiraglio Ispettore Capo delle
Capitanerie di Porto Felicio Angrisano e il
Generale di Brigata G.d.F. Giovanni
Mainolfi, Generale Comandante della
Regione Marche. Inoltre ha ricevuto la
Croce di Grazia il nobile Avvocato John
Fiorilla, Marchese di Santa Croce e Barone
di Alia, nostro Delegato presso l’ECOSOC
dell’ONU.
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Delegate in Sicily, Knight of Grand Cross of
Merit, Franco Ciufo, Vice Delegate in Latium,
Constantinian Knight Vincenzo Giovagnorio,
Master of Ceremonies and Dean of the
Secretariat of the Order. Among the civil
authorities in attendance were Dr Arturo Di
Felice Head of the Police in Ancona,
Constantinian Knight Commander of Merit
with Star, and, the Mayor of Osimo, Stefano
Simoncini.
High Offices of the Italian armed Forces not
only attended the Mass but also received the
Constantinian Cross; among them, the
Admiral Felicio Anfrisano, Head of the Coast

26 maggio 2012

Al termine della Santa Messa, S.A.R. il
Principe e Gran Maestro, come segno della
sua particolare benevolenza nei confronti
dell’Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua
ha voluto conferirgli pubblicamente l’alta
onorificenza di Cavaliere di Gran Croce del
Real Ordine di Francesco I, consegnandogli
la pergamena di nomina e le insegne.
La serata precedente alla cerimonia, gli
illustri ospiti costantiniani, dopo un pranzo
offerto dal Delegato, hanno presenziato
presso il Teatro La Nuova Fenice ad uno
spettacolo di canto lirico, rappresentante
una rivisitazione dell’Opera mozartiana “Il
flauto
magico”. Molto
apprezzata
l’esibizione dei giovani e talentuosi cantanti
che, nella splendida cornice dell’artistico
teatro, hanno ricevuto lunghi applausi dal
numeroso pubblico presente.

Guard, Brigadier of the Italian Financial
Guard, Giovanni Mainolfi, Commander in the
Marche region. Among the civil authorities
who received the Constantinian Cross John
Fiorilla, Marquis of Santa Croce and Baron of
Aia, Delegate of the Order to the ECOSOC of
the United Nations.
Following the Holy Mass, His Royal Highness,
the Prince and Grand Master, in sign of his
fondness in the regards of the Ambassador
Giuseppe Balboni Acqua, publicly invested him
into the Royal Order of Francis I with the rank
of Knight of Grand Cross and consigned to him
the diploma of appointment and the
decorations.
The evening before the ceremony, the Delegate
hosted a dinner for the illustrious

Il Questore di Ancona, Dott. Arturo De Felice, Dirigente Generale della Polizia di Stato e Commendatore
di Merito con Placca dell’Ordine Costantiniano assiste alla cerimonia nella Basilica di San Giuseppe da
Copertino insieme al Sindaco di Osimo Stefano Simoncini.
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Messaggio di saluto a S.A.R. il Principe e Gran Maestro Carlo di Borbone delle Due Sicilie,
Duca di Castro, e a Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Cardinale Renato Raffaele
Martino, Gran Priore del Sacro Militare Ordine di San Giorgio, da parte di S.E.
l’Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua, Delegato delle Marche e dell’Umbria in
occasione della cerimonia di Investitura dei nuovi Cavalieri e Dame Costaniniani, nella
Basilica di San Giuseppe da Copertino.
Osimo, sabato 26 maggio 2012
Altezza Reale Principe e Gran Maestro,
Eminenza Reverendissima Signor Cardinale Gran Priore,
Eccellenza Reverendissima Mons. Arcivescovo,
Reverendo Padre Guardiano,
Illustri Autorità civili e militari,
Ringrazio per la vostra tanto desiderata presenza in questa Santa Basilica di San Giuseppe da
Copertino. È in questa Chiesa che la mia famiglia da tanti anni ha apprezzato e seguito il carisma
dei Padri Francescani. Qui, a pochi metri, c’è una lapide che ricorda uno di essi, Francesco Acqua
che è stato a metà dell’Ottocento Gonfaloniere di Santa Romana Chiesa e qui ho avuto i miei due
Padri spirituali: Padre Necchi quando ero studente liceale e quindi, da allora in poi, Padre Giulio
Berrettoni, di recente scomparso. Quello francescano si aggiunge così per noi Cavalieri
Costantiniani, al carisma dei Padri Gesuiti, così bene illustrato dal Cardinale Albert Vanhoye,
Consigliere Ecclesiastico della Casa Reale di Napoli e da quello Salesiano, rappresentato da Padre
Nanni, Rettore Magnifico del Pontificio Ateneo salesiano, tenace assertore del ritrovato Ducato di
Castro, voluto da Sua Santità Paolo III Farnese, di cui S.A.R. ha idealmente ripreso possesso pochi
mesi fa, essendone il XVIII Duca.
Ringrazio tutti voi, in primis il Padre Guardiano e la Comunità francescana, i nobili Delegati, i
Cavalieri e le Dame Costantiniani per il vostro sostegno e l’impegno nel perseguimento delle
notre finalità religiose che il nostro autorevolissimo ed amato Cardinale Gran Priore ci ha
additato nella sua solerte azione pastorale: la Famiglia per quest’anno 2012 e la Santa Croce per
il prossimo 2013 quando concluderemo con una grande iniziativa che stiamo ora studiando,
prevedendo anche articolazioni a livello mondiale nei Continenti ove siamo presenti, le
cerimonie celebrative del 1700° Anniversario della fondazione della nostra grande Istituzione
Cavalleresca e del 50° Anniversario del riconoscimento da parte delle Autorità italiane.
Di nuovo grazie ancora a tutti voi!
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L'Accademia di Arte Lirica di Osimo,
magistralmente diretta dal Rev. Padre Prof.
Venanzio Sorbini O.F.M. Conv., Assistente
spirituale della Delegazione, riceve il
sostegno dei Cavalieri e delle Dame
costantiniani delle Marche nell'ambito delle
attività
di
promozione
culturale.
L'organizzazione
pratica
delle
manifestazioni che hanno celebrato la
rinascita della Delegazione umbromarchigiana è stata egregiamente
coordinata dal Cancelliere ed Economo Cav.
Roberto Frittelli.

Constantinian guests and after that, conducted
them to a representation of the magic Flute by
Mozart at the Theatre “La Nuova Fenice”, that
was very much appreciated by the audience.
The Lyric Academy in Osimo, directed by Rev.
Prof Venanzio Sorbini of the Order of Friars
Minor, Spiritual Assistant for the Delegation, is
supported in its cultural activities, by the
Constantinian Knights and Dames in the
Marche region.
The Chancellor of the Delegation in The
Marche, Constantinian Knight Roberto Frittelli
excellently coordinated the organization of the
whole event.

Cavalieri e Dame della Delegazione delle Marche e dell’Umbria posano per una fotografia ricordo
insieme al Gran Maestro, al Cardinale Gran Priore, all’Arcivescovo di Ancona Osimo, Mons. Edoardo
Menichelli e al Delegato Amb. Giuseppe Balboni Acqua, nella Basilica di San Giuseppe da Copertino.
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La Torre dell’Orologio di Finale Emilia, simbolo del terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna a partire
dal 28 maggio 2012.
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Gli aiuti umanitari dell’Ordine Costantiniano
alle popolazioni terremotate dell’Emilia Romagna

Alcuni volontari dell’Ordine Costantiniano dell’Emilia Romagna che hanno prestato la loro opera di
soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto.

Le Delegazioni dell'Emilia Romagna e delle
Marche dell'Ordine Costantiniano, si sono
subito attivate per soccorrere le popolazioni
colpite dagli eventi sismici che, a partire dallo
scorso 20 maggio, si sono susseguiti nelle
province di Modena, Ferrara e Mantova. Le
vittime accertate purtroppo sono 27 e
numerosi crolli di abitazioni e monumenti si
sono verificati nei comuni di Finale Emilia,
Mirandola, Medolla, San Felice sul Panaro,
Rolo, Novi di Modena e San Possidonio.

The Constantinian Order offers
humanitarian support to the victims
of the earthquake in Emilia.
The delegations in Emilia Romagna and
Marche of the Constantinian Order promptly
provided humanitarian aid for the victims of
the earthquake that struck several towns in the
provinces of Modena, Ferrara and Mantova
from last 20 May onwards. Unfortunately this
disaster caused the death of 27 victims, among
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I Cavalieri dell’Ordine della Rappresentanza
di
Bologna,
in
particolare,
con
l'organizzazione del Cav. Bruno Busetto,
appartenente alla Benemerita Arma dei
Carabinieri, hanno costituito un nucleo di
Volontariato Costantiniano alle dipendenze
del coordinamento della Protezione Civile
per svolgere funzioni di supporto logistico e
approvvigionamento di viveri nelle zone
interessate dalla catastrofe. Derrate
alimentari, acqua, medicinali ed occorrente
per l’igiene personale e per le strutture
allestite nei campi di soccorso, sono state
assemblate e consegnate dai nostri
Confratelli in diverse località emiliane.

them, factory workers on the overnight shift.
The quake knocked down several buildings and
ancient monuments in the towns of Finale
Emilia,Mirandola, Medolla, San Felice sul
Panaro, Rovi di Modena e San Possidonio, causing
great losses for the region.
The Constantinian delegation in Bologna, upon
initiative of Constantinian Knight Bruno Busetto,
who works for the Italian Carabinieri Corps, set
up a group of volunteers, coordinated by the
Italian Civil defence, who reached the damaged
areas, to offer logistic and humanitarian support.
The team collected, food, water, medicines,
products for personal hygiene and other relief

Volontari dell’Ordine Costantiniano con il Cavalier Bruno Brusetto scaricano le derrate alimentari per
l’approvvigionamento dei campi ove sono ricoverate le popolazioni terremotate.
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Il tutto svolto in collaborazione anche con
la Croce Rossa Italiana e il Corpo Italiano
di Soccorso dell’Ordine di Malta. Anche
alcuni Cavalieri delle Marche, per
iniziativa del Cav. Roberto Frittelli,
anch'egli
membro
dell'Arma
dei
Carabinieri, si sono recati nel Campo n. 5
presso Massa Finalese, frazione del
Comune di Finale Emilia, ove hanno
consegnato 25 ventilatori a piantana per
l'uso interno alle tende e alcuni beni di
prima necessità per i bambini.

supplies and brought them to the structures of the
rescue team throughout the region.
These works have been carried out in cooperation
with the Italian Red Cross and with the Italian
Rescue Team of the Order of Malta.
Also the Constantinian delegation in the Marche
region, upon initiative of the Constantinian
Knight Roberto Frittelli, who also belongs to the
Carabinieri Corps, reached Massa Finalese, a
hamlet of the town Finale Emilia, where they
brought 25 floor fans and relief supplies for the
children.

Due volontari dell’Ordine Costantiniano trasportano le derrate alimentari dentro le casse contrassegnate
dalla nostra croce.
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Concerto d’Estate al Castello di Morghengo
Martedì 12 giugno 2012, nella suggestiva
cornice del Castello di Morghengo, di epoca
medioevale, la Rappresentanza di Novara del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San
Giorgio ha organizzato il tradizionale
Concerto d’Estate, evento che ha lo scopo di
promuovere giovani musicisti che hanno
portato a compimento l’anno di studi nel
Conservatorio della Città e che quest'anno ha
visto esibirsi la talentuosa pianista Livia
Zambrini, giovane ventenne che ha maturato
già importanti esperienze musicali. Dopo il
concerto, gli invitati hanno partecipato ad un
elegante dinner nel parco del Castello offerto
dal Rappresentante Notaio Claudio
Limontini e dalla Consorte, anfitrioni
dell’evento. A dare maggiore risalto alla
prestigiosa manifestazione ha contribuito la
presenza di numerose autorità istituzionali,
per testimoniare la vicinanza e l’attenzione
alle iniziative organizzate dai Cavalieri e dalle
Dame della Rappresentanza novarese. Tra gli
altri erano presenti: il Prefetto di Novara S.E.
il Dott. Francesco Paolo Castaldo, l'On. Maria
Pia Pastore, membro della Camera dei
Deputati, il Sindaco di Caltignaga Dott.ssa
Raffaella Garone, il Sindaco di Novara Dott.
Andrea Ballarè, la Dott.ssa Monica Frediani,
Procuratore della Repubblica del Tribunale dei
Minori di Milano, il Col. Giovanni Spirito,
Comandante Provinciale dei Carabinieri di
Novara, il Col. Angelo Russo, Comandate
Provinciale della Guardia di Finanza di
Novara, la Prof.ssa Eliana Baici, Preside della
Facoltà di Economia e Commercio presso
l’Università“Avogadro”, oltre a personalità del
mondo imprenditoriale e bancario della
Regione Piemonte.
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Summer concert at “Castello di
Morghengo”.
Tuesday 22 June 2012. Amidst the beautiful
background of the medieval castle in
Morghengo, the Delegation of the Order in
Novara organized the traditional summer
concert. This event promotes the young
musicians that have completed their studies at
the Music Academy in Novara. Among the
musicians who performed for this year’s edition
were the 20 year old pianist, Livia Zambrini,
who has already gained a long experience in
the music field. Following the concert, the
guests attended an elegant gala dinner in the
park of the castle, hosted by the Delegate of the
Order Claudio Limontin and his wife,
organizers of the event. Several institutional
authorities attended to tribute the Knights and
Dames who are so active within the territory of
Novara.
Among them were: the Prefect of Novara, HE
Dr Francesco Paolo Castaldo, Hon. Maria Pia
Pastore Member of the Chamber of
Deputies,the Mayor of Caltaniga Raffaella
Garrone, the Mayor of Novara, Andrea
Ballarè, Monica Frediana, Procurator of the
Juvenile Court in Milan, The Commander of
the Carabineers in Novara Col. Giovanni
Spirito, Col. Angelo Russo Provincial
Commander of the Financial Guard in Novara,
the director of the Faculty of Economics at the
University “Avogadro”, Eliana Baici and other
personages in the business and economic field
from Piedmont Region.

25 giugno 2012

Visita delle LL.AA.RR. i Duchi di Castro
a Caserta, Salerno e Napoli

La Famiglia Reale ascende lo scalone della Reggia di Caserta.

S.A.R. il Principe e Gran Maestro,
accompagnato da S.A.R. la Duchessa di
Castro, nell’ambito di un soggiorno con la
Reale Famiglia in alcune importanti località
campane, ha svolto una visita ufficiale a
Caserta, Salerno e a Napoli nei giorni dal 22 al
25 giugno. In occasione del nono compleanno
di S.A.R. la Principessa Maria Carolina, la
Reale Famiglia ha visitato la Reggia di
Caserta, ove, nella Cappella Palatina, la
piccola venne battezzata il 1 novembre 2002
dall’Em.mo
Cardinale
Gran
Priore
dell’Ordine Mario Francesco Pompedda, di
venerata memoria, in presenza degli Em.mi
Cardinali Josè Saraiva Martins e Luigi Poggi,
di Arcivescovi e Vescovi, Altezze Imperiali e
Reali ed esponenti del Gotha europeo.

Their Royal Highnesses, the Duke and
Duchess of Castro, visit Caserta,
Salerno and Naples. His Royal Highness,
the Prince and Grand Master and the Duchess
of Castro, accompanied by their two daughters
Princess Maria Chiara, and Princess Maria
Carolina, spent the long weekend retracing
their families history by visiting some of the
most important places associated with the
former kingdom of the Two Sicilies. The Royal
Family visited the magnificent Royal Palace of
Caserta which was commissioned by their
ancestor King Carlo of Bourbon in the
eighteenth century and built by renowned
architect Luigi Vanvitelli.
The monument, unique in the world and
rivalling in size and magnificence only with the
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La Famiglia Reale nei giardini della Reggia di Caserta.

Nella giornata del 22 giugno Le Loro Altezze
Reali sono state accolte, ai piedi dello
Scalone d’onore della Reggia, dal Delegato
della Terra di Lavoro, il Nobile
Commendatore Girolamo de Lucia e la
nobile Consorte Sig.ra Beatrice, dal Sindaco
di Caserta, On. Dott. Pio Del Gaudio, dal
Presidente del Consiglio Comunale, Dott.
Gianfausto Iarrobino e dal Capo Ufficio
Stampa della Sovrintendenza della Reggia il
Dott. Enzo Zuccaro in assenza della
Sovrintendente Prof.ssa Paola David. La
visita al Sito vanvitelliano si è protratta per
tutto il pomeriggio e le Principessine hanno
avuto modo di apprendere tangibilmente la
grandezza della Dinastia dei Borbone delle
Due Sicilie alla quale appartengono.
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Palace of Versailles, was the scene in 2002 of a
royal banquet for over 300 prominent guests
from across the world which was held to mark
the Baptism of Princess Maria Carolina, on 1
November 2003, celebrated by the late Grand
Prior, His Eminence, Mario Francesco,
Cardinal Pompedda, in the presence of their
Eminences José Saraiva Cardinal Martins and
Luigi, Cardinal Poggi, Royal Highnesses and
Imperial Royal Highnesses and members of the
European Gotha.
On 22 June Their Royal Highnesses visited
Caserta where they warmly welcomed by the
Delegate of the Order in “Terra di Lavoro”, in
the province of Caserta, Girolamo de Lucia and
his wife Beatrice, by the Mayor of Caserta Pio
Del Gaudio, by the Head of the Municipal

25 giugno 2012

Nella giornata di lunedì 25 giugno poi, S.A.R.
il Principe e Gran Maestro ha ripreso gli
appuntamenti ufficiali del soggiorno
campano, con una visita nel Palazzo
municipale della Città di Salerno, ove, insieme
all’Em.mo Cardinale Gran Priore Renato
Raffaele Martino, originario della Città, e a
S.E. l’Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua,
Segretario Generale dell’Ordine, è stato
ricevuto dall’On. Sindaco Vincenzo De Luca
al quale è stata conferita l’alta onorificenza di
Commendatore di Merito con Placca. Il
Sindaco De Luca ha illustrato alla delegazione
costantiniana
le
grandiose
opere
architettonico - strutturali messe in atto dalla
sua amministrazione, gli importanti traguardi
conseguiti con la raccolta differenziata dei
rifiuti, l’ordine e il decoro urbanistico e i
primati del territorio comunale salernitano.

Council Gianfausto Iarrobino, and by the
director of the press office in the
Superintendence of the Royal Palace, in
Caserta, on behalf of the Superintendent Prof.
Paola David, who could not be present for the
occasion.
During the afternoon the Royal family visited
the magnificent Royal Palace of Caserta with
their children. On 25 June, the Royal Family
visited Salerno, accompanied by His Eminence
the Cardinal Grand Prior, native of the town
and by HE Giuseppe Balboni Acqua, Secretary
General of the Order, and were received by the
Mayor of Salerno Vincenzo De Luca who, for
the occasion, was invested into the
Constantinian Order with the rank of Knight
Commander of Merit with Star.
The Mayor illustrated to Their Royal
Highnesses all the architectonic works carried

Il Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca riceve le insegne di Commendatore di Merito con Placca dal Gran
Maestro in presenza del Gran Priore.
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Le LL.AA.RR. i Principi Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie con il Cardinale Gran Priore Raffaele
Martino, l’Amb. Giuseppe Balboni Acqua e il Delegato per Napoli Pierluigi Sanfelice di Bagnoli ospiti
dell’Ammiraglio di Squadra Rinaldo Veri.

Successivamente, S.A.R. il Duca di Castro,
ricongiuntosi con S.A.R. la Duchessa di
Castro, si è recato nella Città di Napoli
dove, insieme al Cardinale Gran Priore, è
stato accolto dal Delegato costantiniano
S.E. il Marchese Don Pierluigi Sanfelice di
Bagnoli e dai consiglieri della Delegazione
partenopea per partecipare ad una
colazione ufficiale presso il Palazzo
dell’Ammiragliato dall’Ammiraglio di
Squadra Rinaldo Veri, Comandante navale
della Nato per il Mediterraneo. All’incontro
era altresì presente l’Ammiraglio Bruce W.
Clingan, Comandante in Capo delle Forze
Nato per il Mediterraneo.
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out during his mandate and the important
results achieved in the spheres of waste sorting,
safety and decorum of the town of Salerno.
Subsequently Their Royal Highnesses visited
the town of Naples accompanied by His
Eminence the Grand Prior, where they were
received by the Delegate in Naples the Marquis
Don Pierluigi Sanfelice di Bagnoli and by the
councilors of the Neapolitan Delegation who
led the prominent guests to the Place of the
Admiralty for a lunch hosted by the Admiral
Bruce Clingan Commander of the NATO
Forces in the Mediterranean.
During the afternoon His Royal Highness was
received by the Superintendent of the ancient
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S.A.R. il Duca di Castro, Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie insieme al Cardinale Martino e
all’Ambasciatore Balboni Acqua nella sua visita al Pio Monte della Misericordia insieme al
Sovraintendente Nobile Giampaolo Leonetti dei Conti di Santo Janni ed a altri Nobili Associati.

Nel pomeriggio S.A.R. il Principe Carlo, nella
sua qualità di Capo Famiglia dei Borbone
delle Due Sicilie, è stato accolto dal
Sovrintendente del Pio Monte della
Misericordia, il Nobile Gian Paolo Leonetti
dei Conti di Santo Janni e dai nobili associati
dell’antica Istituzione. Questo Ente, voluto
da sette giovani appartenenti all’alta
aristocrazia partenopea e approvato con
decreto reale da Filippo V nel 1605, svolge
un’importante attività benefica gestendo e
sostenendo
economicamente
alcune
ambulatori medici, asili infantili e strutture
destinate all’assistenza delle persone più
bisognose. La visita dei Reali Principi, molto
cordiale, si situa nel solco dell’antica
tradizione napoletana che voleva i Sovrani

institution “Pio Monte della Misericordia” ,
Giampaolo Leonetti dei Conti di Santo Janni
and by the members of the institution.
Pio Monte della Misericordia is a charity
brotherhood founded by seven young nobles
belonging to the Neapolitan aristocracy and,
was approved by Royal Decree, by Philip V in
1605.
This institution carries out charity activities
and supports medical health centres, nursery
schools and centres for the disadvantaged.
This visit is associated with the ancient
Neapolitan tradition, according to which the
members of the Royal Family are symbolically
at the head of the associations and
brotherhoods that operate in the territory of the
Two Sicilies. During the afternoon at 5 pm a
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del Regno simbolicamente a capo delle più
antiche e nobili associazioni e confraternite
dei territori delle Due Sicilie.
Alle ore 17.00, nella Basilica di Santa Chiara,
ha avuto luogo una solenne Celebrazione
Eucaristica, presieduta dal Cardinale Gran
Priore, durante la quale sono stati investiti
numerosi nuovi Cavalieri e Dame dell’Ordine
Costantiniano. Tra gli altri: Don Francesco de
Giovanni dei Duchi di Santa Severina, Don
Cesare Sanfelice di Bagnoli, dei Marchesi di
Bagnoli, il Nobile Dott. Pietro Paolo Caselli, i
Nobili Luigi e Diego Boscarelli, lo stesso
Ammiraglio di Squadra Rinaldo Veri, il
Generale di Divisione CC Maurizio Gualdi,
Comandante Interregionale “Ogaden” di
Napoli, il Contrammiraglio Domenico Picone,
Comandante del Porto di Napoli, il Generale
di Brigata G.d.F. Giuseppe Grassi, il Generale
di Brigata A.M. Arnaldo D’Orazio, Donna
Beatrice de Lucia, i Rev.mi Monsignori
Mariano Faccani, Claudio Raimondo, Remigio
Bellizio e Ennio Grossi. La processione degli
investendi e dei concelebranti è stata
preceduta dall’antico Labaro dell’Ordine che
venne benedetto dal Papa San Pio X nel 1913,
in occasione dei 1600 anni della Battaglia di
Ponte Milvio, e che ora è custodito nella Sede
Costantiniana del Convento di Santa Maria La
Nova in Napoli. Questo prezioso vessillo in
seta rossa ed ornato di pietre dure e ricami in
oro, è una riproduzione dell’antico labaro
dell’esercito romano sul quale l’Imperatore
Costantino il Grande fece apporre la Croce e il
motto“In hoc Signo vinces”.
Durante la cerimonia sono state anche
presentate ufficialmente le Guardie d’Onore
alle Reali Tombe di Santa Chiara. Il nutrito
gruppo di volontari, coordinati dal Cav. Dott.
Luigi Andreozzi, ha assunto l’impegno di
svolgere il servizio d’ordine e di onore presso
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Solemn Eucharistic celebration took place in the
Basilica of Santa Chiara, presided by the
Cardinal Grand Prior.
During the ceremony, newly appointed Knights
and Dames were invested into the Order,
among them were: Don Francesco de Giovanni
dei Duchi di Santa Severina, Don Cesare
Sanfelice di Bagnoli, the Noble Pietro Paolo
Caselli, the Noblemen Luigi and Diego
Boscarelli, the Admiral Rinaldo Veri, Major
General Maurizio Gualdi, Commander of
Ogaden in Naples, Admiral Domenico Picone,
Head of the Harbor in Naples, Brigadier of the
Financial Guard Giuseppe Grassi, Air
Commodore Arnaldo D’Orazio, Donna
Beatrice de Lucia, Most Reverend Monsignors
Mariano Faccani, Claudio Raimondo, Remigio
Bellizio and Ennio Grossi. The procession of
the new Constantinian Knights and Dames
was headed by the Constantinian Labarum
that was consecrated by Pope Benedict in 1913,
on the occasion of the 1600th anniversary of
the Battle of Ponte Milvio and that is now kept
in the Costantinian site in Naples at Santa
Maria La Nova.
This precious standard in red silk, embroidered
in gold and decorated with precious stones, is a
reproduction of the ancient labarum of the
Roman Army on which, the Emperor
Constantine the Great , applied the Cross and
the motto “In hoc signo vinces”.
During the ceremony the Guards of Honor of
the Royal Tombs in Santa Chiara were
officially introduced to those in attendance.
This group of volunteers, headed by the
Constantinian Knight Dr Luigi Andreozzi, is in
charge of the security of the Royal Chapel of
Saint Thomas, where the rest of the ancestors of
the Royal Family are kept.
The evening concluded with a gala dinner
hosted by the president of the renowned

25 giugno 2012

Le LL.AA.RR. il Duca e la Duchessa di Castro fanno il loro ingresso nella Basilica di Santa Chiara in
Napoli accolti dalle Autorità dell’Ordine Costantiniano e scortati dal Labaro Costantiniano e dalla
bandiera della Real Casa.
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Messaggio di saluto alle LL.AA.RR. i Principi Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duca e
Duchessa di Castro, e a Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Cardinale Renato Raffaele Martino, Gran
Priore del Sacro Militare Ordine di San Giorgio, da parte di S.E. il Marchese Don Pierluigi Sanfelice di
Bagnoli, Delegato per Napoli e la Campania in occasione della cerimonia di Investitura dei nuovi
Cavalieri e Dame Costaniniani, nella Basilica di Santa Chiara in Napoli
lunedì 25 giugno 2012
E’ un grande onore per me essere qui oggi per ricevere e salutare, in questa Storica Basilica, Sua Altezza Reale
il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Capo della Real Casa, Duca di Castro, Gran Maestro degli Ordini
Dinastici di Casa Borbone, e la Duchessa di Castro la Principessa Camilla; Sua Eminenza Reverendissima il
Cardinale Renato Raffaele Martino, Gran Priore del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.
Ringrazio il Padre Guardiano di Santa Chiara, Salvatore Vilardi, che ci ha concesso la splendida Basilica. Saluto
ancora il Segretario Generale dell’Ordine, Sua Eccellenza l’Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua; il Consiglio
di Delegazione della Campania; i Delegati e le Alte Cariche dell’Ordine. Giunga anche un caro saluto al Conte
Don Alessandro d’Aquino di Caramanico, Presidente dell’Associazione Italiana dei Cavalieri Costantiniani, il
quale non ha potuto essere questo pomeriggio con noi perché ammalato. Saluto ancora le illustrissime Autorità
Civili e Militari, gli amici carissimi e i Cavalieri e le Dame del nostro Sacro Ordine. Saluto infine la Guardia
d’Onore alle Reali Tombe, che oggi presento a tutti Voi: ventidue Cavalieri che si alterneranno nelle date
istituzionali dell’Ordine per presidiare le Tombe di Casa Borbone delle Due Sicilie, guidate magistralmente dal
Cavaliere di Merito Luigi Andreozzi, che ne è l’ispiratore.Voi tutti, Confratelli e Consorelle, siete la spina dorsale
di una tradizione antica, che proprio qui, in questa città e in questa Chiesa, trova il comun denominatore di un
prestigio che dura da diciassette secoli. Da quando l’Imperatore Costantino, riunì fedi e popoli sotto un unico
simbolo, la Croce, creando i presupposti futuri per la nascita di un Ordine Sacro e Militare, quello
Costantiniano di San Giorgio, voluto nel 1190 da Isacco Angelo Comneno Imperatore di Bisanzio, discendente
di Costantino, primo Gran Maestro. Educati alle migliori tradizioni e alla fede verso la Santa Chiesa, questo
Ordine percorre la memoria millenaria della nostra civiltà. Altezza Reale, una parte importante della storia di
questa terra è stata scritta dalla Sua famiglia, una storia che ci piace ricordare ancora oggi. Carlo, Re di Napoli
e Sicilia: 278 anni sono trascorsi, e un altro Carlo -Lei Altezza, figlio di quella genealogia- è ancora Gran
Maestro di questo Sacro Militare Ordine, quello Costantiniano di San Giorgio. Siamo qui, oggi, per consegnare
le nomine ai Cavalieri e alle Dame del nostro Ordine in questa Basilica, Pantheon della Sua famiglia: storia,
tradizioni e cultura si fondono oggi in questo sacro luogo. Sono quarantadue, fra Cavalieri e Dame, che si
ispirano e vivono secondo una eccellente educazione ricevuta, che intendono elevare alle sacrosante virtù del
nostro ordinamento. Semplici di animo, alcuni di loro nell’apprendere della nomina si sono sinceramente
commossi, e questo mi ha fatto molto piacere anche perché, tutti, sono persone affermate, ciascuno nel proprio
ruolo professionale o istituzionale o più semplicemente nella loro vita giornaliera, vissuta con profonda
attenzione ai bisogni del prossimo. Altezze Reali, Vi porto l’abbraccio dei Cavalieri e delle Dame del nostro
Sacro Ordine, il saluto di una Napoli che non vuole dimenticare. Vi significo ancora una volta la gioia che prova
la nostra gente nell’incontrarVi e rivivere con Voi, anche se brevemente, i fasti di una antica tradizione che portò
Napoli ai massimi livelli di civiltà. Viva il Gran Maestro, viva Carlo di Borbone delle Due Sicilie!
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Una veduta d’insieme della Basilica di Santa Chiara in Napoli durante la cerimonia d’Investitura dei
nuovi Cavalieri e Dame Costantiniani.

Una rappresentanza della Guardia d’Onore alle Reali Tombe di Santa Chiara introduce in Chiesa il
Labaro Costantiniano dell’Ordine, benedetto da San Pio X nel 1913.
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la Real Cappella di San Tommaso Apostolo,
all’interno della Basilica, sede dei Depositi
funebri dei Sovrani e dei discendenti di Casa
Borbone delle Due Sicilie.
La giornata partenopea dei Duchi di Castro si
è conclusa con un pranzo di gala offerto al
Circolo dell’Unione dal Presidente Conte
Agostino Caracciolo di Torchiarolo in presenza
di oltre 150 ospiti. Nell’occasione, S.A.R. il
Principe e Gran Maestro ha conferito la
Commenda con Placca dell’Ordine
Costantiniano all’On. Presidente della
Regione Campania, Dott. Stefano Caldoro,
presente alla serata.

“Circolo dell’Unione” Count Agostino
Caracciolo di Torchiarolo, with 150 guests in
attendance.
For the occasion HRH the Prince and Grand
Master bestowed the decoration of Knight
Commander of Merit with Star of the
Constantinian Order, onto the President of
Campania Region, Stefano Caldoro.
Subsequently
Princess Maria Carolina
celebrated her nineth birthday with a visit to
Capri and the magnificnent 'Blue Grotto'.

L’Onorevole Stefano Caldoro, Presidente della Regione Campania, ringrazia S.A.R. il Principe e Gran
Maestro dopo aver ricevuto le Insegne di Commendatore di Merito con Placca dell’Ordine Costantiniano
presso il Circolo dell’Unione a Napoli.
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Approfondimento
IL PIO MONTE DELLA MISERICORDIA
di Eugenio Donadoni
Quattrocento anni, ma non li dimostra: è questa la realtà del “Il Pio Monte della Misericordia di
Napoli”, ente fondato nei primi anni del 1600 da sette giovani napoletani, quasi tutti cadetti di
nobili famiglie, essi erano: Cesare Sersale, Giovanni Andrea Gambacorta, Giovan Vincenzo
Piscicelli, Girolamo Lagni, Astorgio Agnese, Giovan Battista D’Alessandro e Giovan Battista
Manso con il solo scopo di svolgere le sette opere di carità e assistenza. Attuale sovrintendente è
l’ing. Gian Paolo Leonetti dei conti di Santojanni, che coordina gli attuali governatori eletti tra gli
stessi associati che, ancora oggi, sono solo di nobili famiglie di origine napoletana; tra quelli più
illustri, anche i defunti duchi di Castro, Ferdinando Maria e Chantal di Borbone delle due Sicilie,
eredi al trono dei Re di Napoli. Nei secoli l’Ente ha mantenuto inalterate le sue caratteristiche e,
quasi con le stesse regole di allora, persegue le sue finalità senza mai tradire gli statuti iniziali,
mantenendosi non solo al passo con i tempi, ma anche proiettato nel futuro con progetti
decisamente innovativi e moderni. Ne viene fuori un’istituzione efficiente e ben gestita che, pur
praticando “le sette opere di misericordia” in senso lato, grazie al suo “Governo” laico è sempre
stata indipendente sia dal potere ecclesiastico che da quello politico. Gli antichi ma lungimiranti
statuti hanno consentito un’ottimale gestione dell’ingente patrimonio immobiliare accumulatosi
nel corso dei secoli, grazie a generose donazioni finalizzate alla beneficenza ed all’assistenza ai più
bisognosi ed alle esigenze della cittadinanza anche se in continua evoluzione. Oggi il Pio Monte
sovvenziona, con le sue rendite, una serie di iniziative sostenendo onlus, asili nido e case-famiglia,
oltre che associazioni rivolte a ragazzi diversamente abili ed ex tossicodipendenti. Molti dei beni
immobiliari del Pio Monte vengono dati in comodato d’uso per fini benefici, come quello del
palazzo in via Santa Maria degli Angeli alle Croci, affidato gratuitamente alla Curia per dare vita
alla casa di accoglienza per ragazze madri chiamata “Casa di Tonia”. Da sempre il “Pio Monte” ha
sede in un palazzo seicentesco nell’antico centro storico, in via dei Tribunali, di fronte alla guglia
di San Gennaro in Piazzetta Riario Sforza, quasi nascosto nella sua elegante facciata con atrio in
marmo e piperno, un luogo che coniuga attività filantropiche e cultura, una vera e propria“insula”
costituita da più fabbricati e da una chiesa, a pianta centrale, costruita su di una più antica, a partire
dal 1658, dal Regio Architetto Francesco Antonio Picchiatti. Sull’altare maggiore della chiesa è
collocato uno dei dipinti più celebrati del Seicento: le“Opere di Misericordia”nota anche come“Le
Sette opere della Misericordia” di Michelangelo Merisi detto Caravaggio (1607). Vero capolavoro
del turbolento pittore, realizzato dopo la fuga da Roma per sfuggire alla condanna per omicidio,
raffigura con grande realismo, in un intreccio di personaggi presi dalla strada, le attività di
beneficenza dell’Ente ispirate alle Opere di Misericordia corporale. Di gran pregio anche le opere
di Battistello Caracciolo, Luca Giordano, Fabrizio Santafede, Giovan Vincenzo Forlì e Giovan
Bernardo Azzolino, che si possono ammirare nelle cappelle laterali, che pure illustrano le Opere
della Misericordia esercitate fin dai primi anni d’attività. Dopo la visita alla splendida Chiesa, al
primo piano c’è l’appartamento storico, sapientemente restaurato e di grande fascino proprio
perchè caratterizzato da ambienti visitabili come un vero e proprio museo, ma allo stesso tempo
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“Le Sette opere di Misericordia corporali”, Olio su tela di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio
(1606 - 1607). Proprietà del Pio Monte della Misericordia di Napoli.
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utilizzati dagli Associati per la normale attività dell’Ente. Il percorso si apre con il grande Salone
per le Assemblee con i De Mura e i maestosi ritratti equestri della famiglia dei principi Tocco di
Montemiletto e prosegue con le varie Anticamere, dove si possono ammirare il celebre
Autoritratto di Luca Giordano, il Sant’Antonio Abate di Ribera, la Pietà di Andrea Vaccaro nonché
l’antico ed originale tavolo di riunione a sette lati. Si accede poi allo Studio dei Governatori ed alla
Sala del Governo Vecchio dedicata ai bozzetti di Francesco de Mura, allo Studio del
Soprintendente con i caravaggeschi e alla Sala del Coretto, con un ‘palco’ riservato per la preghiera
che permette di affacciarsi direttamente in Chiesa godendo di una spettacolare e privilegiata vista
dall’alto dell’Altare Maggiore; infine, vi è la Sala di Governo, cuore del Pio Monte, in cui, circondati
dalle tele di Mattia Preti, i Governatori in carica si riuniscono attorno al grande tavolo ogni venerdì
per decidere delle attività da svolgersi. Sono anche visitabili le sale della Quadreria, ricche di
dipinti di diverse scuole dal XVI al XIX secolo, di sculture, di arti applicate e di preziosi arredi sacri.
In queste sale si può ammirare la più grande raccolta delle opere di Francesco De Mura, il
maggiore pittore attivo a Napoli nella seconda metà del ‘700, che, privo di eredi, lasciò al Pio
Monte, tutti i suoi dipinti, tra cui molti bozzetti, come quelli preparatori per gli affreschi della
chiesa della Nunziatella e quelli per la Sala del Corpo Diplomatico di Palazzo Reale di Napoli che
raffigurano scene religiose, mitologiche e allegoriche in pieno gusto festosamente rococò, con un
linguaggio elegante e aristocratico. Nel percorso della Quadreria si incontra, inoltre, un ricco
patrimonio d’arte in oggetti sacri, argenti e paramenti, testimonianza di importanti ed antiche
Confraternite napoletane, come la Augustissima Confraternita dei Bianchi dello Spirito Santo, la
Real Compagnia ed Arciconfraternita dei Nobili Spagnoli, la Sacra Fondazione della Scorziata.
L’Ente custodisce anche un importante Archivio storico, consultabile dagli studiosi, composto da
circa 26.000 unità archivistiche databili fra il XIII ed il XX secolo, documenti relativi alla sua
fondazione, gestione ed attività, oltre a diversi patrimoni archivistici di privati. Recentemente, il
patrimonio librario ed archivistico si è notevolmente incrementato sia con l’archivio dei principi
d’Aquino di Caramanico, ricco di numerose edizioni di raro pregio, di documenti e pergamene dal
XIV secolo, tra cui la proclamazione a Dottore della Chiesa del 1567 di San Tommaso d’Aquino,
che con una ricca biblioteca di stampo meridionalistico, grazie alla donazione del Conte
Alessandro Raimondo d’Aquino di Caramanico. Il Pio Monte della Misericordia, infatti, si candida
a poter ricevere anche altri fondi d’archivio, sia da Confraternite che da privati, con lo scopo di
ordinarli, microfilmarli e renderli di facile consultazione per tutti gli studiosi. Nel dicembre del
2008 è stata inaugurata una nuova ala per esporre, con mostre temporanee, il patrimonio d’arte
della Provincia di Napoli in gran parte inedito: oltre 350 dipinti custoditi in un deposito attrezzato
ad ante scorrevoli e di facile visione. Infine, nei prossimi mesi, in un altro grande appartamento
del palazzo di via Tribunali verrà inaugurata la “Casa delle Arti e dei Mestieri”: la struttura, una
delle ultime importanti attività realizzate anche grazie al sostegno di Enel Cuore, ospiterà corsi per
artigiani e di avviamento al lavoro col fine di recuperare mestieri napoletani pressoché scomparsi:
falegnameria, liuteria, restauro di bambole, arte presepiale ed ancora altri corsi, rivolti ad un
pubblico giovane per prevenire l’evasione scolastica ed in favore di un fondamentale recupero
sociale.
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Attività benefica coordinata dal
Cavaliere di Gran Croce di Merito Dott. Sergio Antoniuzzi

Il Cavaliere di Gran Croce di Merito Sergio Antoniuzzi con il Presidente dell'Associazione Umanitaria
“Samari” Dott. Jacques Kazadi Kabolambi.

Il Cavaliere di Gran Croce di Merito Dott.
Sergio Antoniuzzi, prosegue l’opera benefica a
nome dell’Ordine Costantiniano come
incaricato del Gran Magistero per alcune
Missioni umanitarie in Kosovo, Bosnia,
Romania, Pakistan, Haiti e Congo.
Nello specifico, è in partenza un grande
quantitativo di attrezzature ospedaliere
raccolte da Antoniuzzi per l’ospedale di
Pristina. I venticinque colli in viaggio per il
Kosovo contengono: tre macchinari completi
per la dialisi, quattro lampade riscaldanti, tre
colonnine trasfusionali, dieci letti completi a
movimento pneumatico, due incubatrici e due
fasciatoii per il reparto di neonatologia. Il
valore approssimativo del materiale medico
inviato è di circa ottantamila euro. Sul posto,
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Charity activities coordinated by the
Constantinian Knight of Grand Cross
of Merit Sergio Antoniuzzi.
The Constantinian Knight of Grand Cross of
Merit, Sergio Antoniuzzi, continues to carry out
numerous charity works on behalf of the
Constantinian Order, entrusted by the Grand
Magistry for the accomplishment of
humanitarian missions in Kosovo, Bosnia,
Romania, Pakistan, Haiti and Congo.
Antoniuzzi has put together a big amount of
medical equipment for the hospital in Pristine.
The containers are ready for shipment and the
equipment, in detail, consists of 3 dialysis
machines, 4 heating lamps, three transfusion
columns, 10 air beds, two incubators and two

30 giugno 2012

Il Cavaliere di Gran Croce di Merito Sergio Antoniuzzi e Padre Giuseppe Speranzetti con un Volontario
posano per una fotografia di fronte ad un carico di beni di prima necessità in partenza per la Romania.
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ad accogliere le preziose attrezzature, saranno
presenti i Confratelli Costantiniani Col. CC
Massimo
Isidori,
Comandante
del
Reggimento MSU e i Cavalieri Pasquale
Carotenuto e Angelo Failla, in missione di
pace presso il capoluogo kosovaro. In seno al
Reggimento dei Carabinieri MSU di Pristina,
opera infatti la cellula denominata “CI.MI.C.”
(Cooperazione Civile e Militare) che svolge
costanti attività tese a portare avanti un’azione
di solidarietà e di beneficenza in favore delle
frange più disagiate della popolazione
kosovara. Ed è proprio grazie a questo
Organismo militare che il materiale medico
potrà giungere nei primi giorni di agosto dal
punto di assemblaggio all’Ospedale di
Pristina. Nei primi mesi del 2012 inoltre
ingenti quantitativi di generi di prima
necessità, sia alimentari che per l’igiene
personale o di pubbliche strutture sono stati
inviati dal Cav. Sergio Antoniuzzi al Rev. Padre
Giuseppe Speranzetti della Fondazione
Missionaria Somasca Onlus, la quale sostiene
numerose Missioni dei Padri Somaschi sparse
per il mondo al servizio dei poveri e delle
gioventù abbandonata secondo il carisma di
San Girolamo Emiliani.
Inoltre Antoniuzzi sta collaborando
fattivamente alla costruzione di un centro
scolastico ed educativo per bambini
emarginati della Repubblica Democratica del
Congo, ex Zaire, promossa dall’Associazione
“Samari” diretta dal Dott. Jacques Kazadi
Kabolambi. In questi anni “Samari”, ha
promosso azioni finalizzate a garantire una
vita dignitosa a tanti minori della Repubblica
Democratica del Congo ai quali non è data la
possibilità di crescere in un ambiente familiare
sereno, cercando di sensibilizzare e sostenere
le famiglie di origine, lottando in questo modo
contro l’abbandono.
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baby changing tables for the neonatology
department. The value of this medical
equipment amounts to, approximately, 80.000
Euro. The Constantinian Knights Col. CC
Massimo Isidori, Commander of the
Multinational Specialized Unit Regiment,
Pasquale Carotenuto and Angelo Failla, who
are on mission of peace in Kosovo, will
personally collect the commodities upon
arrival. The CI.MI.C (Military and Civil
Cooperation) works jointly with the MSU in
Pristine and carries out charity and social
activities, in favor of the disadvantaged
populations in Kosovo. It is for this reason that
the medical equipment has been assigned to the
hospital in Pristine.
During the first months of the year 2012,
Constantinian Knight Sergio Antoniuzzi, also
sent a great amount of food and commodities to
Reverend father Giuseppe Speranzetti, in favor
of the “Somascos Missionary Foundation” that
supports several missions of the Somascos
fathers, throughout the world, that offer
assistance and support to the poor and the
disadvantaged children in accordance with the
charisma of Saint Girolamo Emiliani.
Sergio Antoniuzzi, among the other things, is
also cooperating with the association “Samari”
headed by Dr Jacques Kazadi Kabolambi, for
the construction of an education center in favor
of the emarginated children of the Democratic
Republic of Congo.
During the last years “Samari” has carried out
many activities that have offered many
abandoned children, in Congo, the possibility to
lead a decent and decorous life and our
Constantinian Knight Sergio Antoniuzzi
strongly supports these initiatives.

30 giugno 2012

Alcune delle attrezzature mediche raccolte dal Cavaliere di Gran Croce di Merito Sergio Antoniuzzi e
donate dall’Ordine Costantiniano all’ospedale di Pristina.
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Il Conte Niccolò Caisotti di Chiusano nuovo Presidente
dell’Associazione Monegasca dell’Ordine Costantiniano

I Cavalieri dell’Associazione Monegasca con le LL.AA.RR. i Duchi di Castro.

Nella sede del Club dei Residenti Esteri di
Monaco si è tenuto un incontro
dell’Associazione Monegasca dell’Ordine al
quale è intervenuto il Gran Maestro, S.A.R. il
Principe Carlo di Borbone Due Sicilie, che ha
presentato il nuovo Presidente: il Conte
Niccolò Caissotti di Chiusano. Nell’occasione,
sono state conferite le insegne dell’Ordine al
Ministro degli Interni Paul Masseron, al
Ministro degli Esteri José Badia ed all’Amb. di
Francia presso il Principato Hugues Moret.
Erano presenti numerose personalità tutte
appartenenti all’Ordine, tra le quali il Ministro
di Stato Michel Roger, il Segretario di Stato
Jacques Boisson, il Direttore del Museo
Oceanografico Robert Calcagno, l’Amb.
d’Italia Antonio Morabito ed il Presidente
dell’Automobile Club di Monaco Michel Boeri.
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Count Niccolò Caisotti di Chiusano
becomes the new president of the
Monegasque Association of the
Constantinian Order. An assembly of the
Monegasque Association of the Constantinian
Order took place in Monaco, in the presence of
His Royal Highness, the Prince and Grand
Master, Charles of Bourbon Two Sicilies, who
publicly introduced the new president of the
Association, Count Niccoló Caisotti di
Chiusano. For the occasion the Minister of
Interior, Paul Masseron, the Minister of
Foreign Affairs, José Badia and the
Ambassador of France to the Principality
Hugues Moret, were invested into the
Constantinian Order. Many personages
belonging to the Constantinian Order attended.

4 luglio 2012

Il conferimento da parte di S.A.R. il Principe e Gran Maestro delle Insegne Costantiniane al Ministro
degli Interni del Principato Paul Masseron e al Ministro degli Esteri José Badia.
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LA FAMIGLIA NEL COMPENDIO
DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
Catechesi dell’Em.mo Cardinale Gran Priore Renato Raffaele Martino
I VALORI FONDANTI E LE DIRETTIVE PER L’AZIONE
1.
Sono lieto di proporre ai Confratelli del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San
Giorgio una riflessione sul tema della famiglia sulla base della trattazione contenuta nel
Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, documento pubblicato nel 2004 sotto la
responsabilità del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace su una precisa e pressante
indicazione del Beato Giovanni Paolo II. Il Compendio dedica alla famiglia il capitolo quinto,
cioè il primo capitolo della seconda parte – composta di sette capitoli - che tratta i contenuti
tipici della dottrina sociale: la famiglia viene considerata prima del lavoro, della vita economica,
della comunità politica, della comunità internazionale, delle questioni ambientali e di quelle
riguardanti la guerra e la pace. Rilevantissimo è il significato teologico e metodologico di
questa scelta: essa sta a indicare non solo il valore e l’importanza che la dottrina sociale
attribuisce alla famiglia e al suo ruolo sociale, ma, più propriamente, la considerazione della
famiglia come prima società naturale, titolare di diritti propri e originari, posta al centro della
vita sociale e di tutti i problemi che la attraversano. La famiglia, infatti, che nasce dall’intima
comunione di vita e d’amore fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, possiede una
sua specifica e originaria dimensione sociale, in quanto luogo primario di relazioni
interpersonali e ambito nel quale si forma la persona. In quanto prima e vitale cellula della
società1, la famiglia è in connessione con quest’ultima grazie a vincoli vitali e organici, perché
costituisce il fondamento e l’alimento continuo della società mediante il suo compito di
servizio alla vita (cfr. cap. V).
2.
Il Compendio propone l’importanza e la centralità della famiglia sia in riferimento alla
piena e integrale realizzazione della persona umana sia in riferimento alla realizzazione di un
autentico umanesimo sociale. La prospettiva che ne esce è gravida di conseguenze di cui è
opportuno avere chiara e lucida consapevolezza: mettere a repentaglio la famiglia, i suoi
valori, la sua natura, i suoi diritti comporta, quasi per un automatismo dalle incalcolabili
valenze etico-culturali, mettere a repentaglio il bene della persona e il bene della società. È
questo il punto più qualificante e caratterizzante per l’intero capitolo quinto, dedicato dal
Compendio alla famiglia.
a)
La famiglia è dunque, prima di tutto, importante e centrale in riferimento alla persona.
Per questo motivo, la prima e fondamentale struttura a favore dell’«ecologia umana» è la
famiglia2, in seno alla quale l’uomo riceve le prime e determinanti nozioni intorno alla verità
e al bene, apprende che cosa vuol dire amare ed essere amati e, quindi, che cosa vuol dire, in
concreto, essere una persona. Gli obblighi dei suoi membri, infatti, non sono limitati dai
termini di un contratto, ma derivano dall’essenza stessa della famiglia, fondata su un patto
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coniugale irrevocabile e strutturata dai rapporti che ne derivano in seguito alla generazione o
adozione dei figli (cfr. n. 212)
b)
La famiglia è anche importante e centrale in riferimento alla società, quale sua cellula
primaria e originaria3. Essa, in quanto comunità naturale in cui si esperimenta la socialità
umana, contribuisce in modo unico e insostituibile al bene della società. Le relazioni familiari,
infatti, sono l’archetipo di ogni altra relazione comunitaria. Una società a misura di famiglia è
la migliore garanzia contro ogni deriva di tipo individualista o collettivista, perché in essa la
persona è sempre al centro dell’attenzione in quanto fine e mai come mezzo. Il bene delle
persone e il buon funzionamento della società, pertanto, sono strettamente connessi con una
felice situazione della comuni¬tà coniugale e familiare (cfr. n 213).
3.
Nell’affermare l’importanza e la centralità della famiglia in riferimento alla società, il
Compendio ricava una prima rilevantissima conclusione, assai attuale se considerata e
collocata nel contesto dell’odierno dibattito culturale e politico che tanto impegna la società
civile e i governi: la priorità della famiglia rispetto alla società e allo Stato. La famiglia non
riceve la sua legittimazione dallo Stato né può essere considerata una semplice componente
del sistema sociale. La sua soggettività sociale è originaria ed essenziale, precede e fonda la
comunità civile e lo Stato. Non è, quindi, la famiglia per la società e per lo Stato, bensì sono la
società e lo Stato per la famiglia. Ogni modello sociale che intenda servire il bene dell’uomo
non può prescindere dalla centralità e dalla responsabilità sociale della famiglia. Certamente la
famiglia e la società, attraverso una sapiente valorizzazione del principio di sussidiarietà,
hanno una funzione complementare nella difesa e nella promozione del bene di tutti gli
uomini e di ogni uomo. Ma la società, e più specificamente lo Stato, devono riconoscere che la
famiglia è una società che gode di un diritto proprio e primordiale (cfr. n.214).
4.
Il punto di attrito tra la concezione della famiglia tipica della Chiesa e quella di altri
soggetti sociali e politici è bene espresso dal Compendio e può essere sintetizzato in questo
modo: la famiglia deve avere il suo fondamento nella libera volontà dei coniugi di unirsi in
matrimonio, nel rispetto dei significati e dei valori propri di questo istituto, che non dipende
dall’uomo, ma da Dio stesso. Per questo, quando le prerogative essenziali di questo istituto non
vengono rispettate e si oscurano nella coscienza morale, è la società stessa che vacilla dalle
fondamenta. Creati insieme, l’uomo e la donna sono voluti da Dio l’uno per l’altro, creati da
lui per una comunione di persone, nella quale ognuno – uguale all’altro in dignità, perché
persona, e complementare all’altro, in quanto persona sessuata – può essere «aiuto» per
l’altro4. Non essendo, alla luce della Rivelazione, un’istituzione puramente umana, il
matrimonio è dotato di caratteristiche proprie, originarie e permanenti, malgrado i numerosi
mutamenti che ha potuto subire nel corso dei secoli, nelle varie culture, strutture sociali e
attitudini spirituali. Il sapiente disegno di Dio sul matrimonio - disegno accessibile alla
ragione umana, pur con le difficoltà dovute alla durezza del cuore (cfr. Mt 19,8; Mc 10,5) - non
può essere messo in causa dalla molteplicità delle situazioni concrete che se ne discostano e
dei comportamenti di fatto. Nessun potere può abolire il diritto naturale al matrimonio, né
modificarne i caratteri e la finalità (cfr. nn. 215-220).
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5.
Il Compendio individua la radice delle problematiche che si agitano attorno all’istituto
del matrimonio e alla famiglia nella radicale crisi dell’uomo e della società. La visione
antropologica odierna, segnata dal relativismo, mette in discussione la trascendenza
dell’essere umano, il significato dell’essere uomo o donna, i caratteri peculiari dell’amore e
della sessualità e, di conseguenza, il matrimonio e la famiglia. I loro valori essenziali subiscono
pesanti e continui attacchi. Nelle società contemporanee, il relativismo trova alimento in una
concezione della libertà intesa come creatrice di coscienza, di beni, di valori, di fini, di
significati. La personalità morale, incluso il comportamento sessuale, verrebbe «costruita»
piuttosto che assunta come verità iscritta nel cuore stesso della persona5. La sessualità viene
dissociata dall’identità personale e concepita come una scelta possibile, un attributo
accidentale o «categoriale» (non essenziale o «fondamentale») dell’identità della persona,
come se l’identità di una persona potesse essere dissociata dalla sua corporeità. I
comportamenti sessuali sarebbero delle «opzioni» che si presentano alla libertà indifferente
degli individui, come se tutti i comportamenti sessuali non avessero invece un significato
oggettivo sul piano dell’espressione e della realizzazione della verità della persona6.
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6.
Il Compendio stigmatizza soprattutto quelle teorie sociali che pretendono che
l’identità sessuale di genere sia solo il prodotto culturale e sociale dell’interazione tra la
comunità e l’individuo indipendentemente dall’identità sessuale personale. I generi maschile
e femminile sarebbero il risultato solo di fattori sociali, senza alcuna relazione con la verità e il
significato della sessualità. Davanti a queste concezioni della sessualità, il Compendio
ribadisce che la libertà consiste nell’assumere e nel rispettare il dato naturale e la legge
naturale. La condizione della libertà è il radicamento in una realtà corporea, che è segno e
chiamata alla realizzazione di sé partendo da ciò che si è. Non si ha il potere di farsi in modo
diverso da ciò che si è come dono del Creatore. Il Compendio ricorda che il diritto positivo
deve pronunciarsi in funzione di ciò che oggettivamente è dato dalla natura e fondarsi su dati
che resistono a volontà arbitrarie7. Il corpo e lo stato sessuale devono essere considerati
indisponibili. Essi sono le condizioni oggettive per formare una coppia nel matrimonio e
suscitare una filiazione legittima. In questo contesto, il Compendio afferma che la prassi e il
riconoscimento delle unioni di fatto si basano su una falsa concezione della libertà di scelta
degli individui e corrispondono ad una impostazione del tutto privatistica del matrimonio e
della famiglia. Il matrimonio, infatti, non è un semplice patto di convivenza, bensì un tipo di
rapporto con una dimensione sociale unica rispetto a tutte le altre, in quanto la famiglia, con
la procreazione, si pone come principio genetico della società, mentre con la cura e
l'educazione dei figli si configura come strumento primario e insostituibile perché ciascuna
persona possa adeguatamente crescere nelle sue molteplici dimensioni e inserirsi
positivamente nel contesto sociale e culturale (cfr. n. 224).

Il Papa Benedetto XVI con il Cardinale Angelo Scola Arcivescovo di Milano, sul sagrato del Duomo, in
occasione dell’Incontro Internazionale delle Famiglie tenutosi nel capoluogo lombardo il 3 giugno 2012.
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7.
Il Compendio sottolinea fortemente la soggettività sociale della famiglia, articolandola
opportunamente attorno a tre valori: l’amore, la vita e l’educazione. Spesso si sostiene che la
proposta della Chiesa sia sostanzialmente una serie di no. La verità è invece diversa: la Chiesa
propone, di fatto, una serie di si, che delineano per le persone e per le società un percorso di
liberazione, di autentica felicità e di vero benessere. I si all’amore, alla vita e all’educazione
spiegano in che senso la famiglia si pone come la prima e fondamentale cellula della vita
sociale e come strada maestra per ogni progresso personale e collettivo. A questo punto non
mi resta che far parlare direttamente il Compendio della Dottrina sociale.
a)
Sull’amore familiare. Voi tutti sapete che la legge dello sviluppo personale e sociale è
la carità; perciò un genuino sviluppo di tutti gli ambiti umani, compreso quello sociale,
scaturisce fondamentalmente dalle fonti dell’amore, tra le quali primeggia la famiglia. Bisogna
rivalutare il ruolo della famiglia come sorgente di amore. A questo riguardo, il Compendio
afferma: «Grazie all’amore, realtà essenziale per definire il matrimonio e la famiglia, ogni
persona, uomo e donna, è riconosciuta, accolta e rispettata nella sua dignità. Dall’amore
nascono rapporti vissuti all’insegna della gratuità (...). L’esistenza di famiglie che vivono in tale
spirito mette a nudo le carenze e le contraddizioni di una società orientata prevalentemente,
se non esclusiva¬mente, da criteri di efficienza e funzionalità. La famiglia, che vive costruendo
ogni giorno una rete di rapporti interpersonali, interni ed esterni, si pone invece come «prima
e insostituibile scuola di socialità, esempio e stimolo per i più ampi rapporti comunitari
all’insegna del rispetto, della giustizia, del dialogo, dell’amore»8 (n. 221).
b)
Sulla vita e sulla procreazione. Il compito fondamentale della famiglia è il suo servizio
alla vita, il tramandare lungo la storia la benedizione originaria del Creatore, trasmettendo,
mediante la procreazione, l’immagine divina dell’uomo all’uomo. Afferma il Compendio: «La
famiglia fondata sul matrimonio è davvero il santuario della vita, il luogo in cui la vita, dono di
Dio, può essere adeguatamente accolta e protetta contro i molteplici attacchi a cui è esposta, e
può svilupparsi secondo le esigenze di un’autentica crescita umana. Determinante e
insostituibile è il ruolo della famiglia per la promozione e la costruzione della cultura della vita
contro il diffondersi di una «“anti-civiltà” distruttiva, com’è confermato oggi da tante tendenze
e situazioni di fatto»9. Le famiglie cristiane, in forza del sacramento ricevuto, hanno la
peculiare missione di essere testimoni e annunciatrici del Vangelo della vita. È un impegno che
assume nella società il valore di vera e coraggiosa profezia” (n. 231).
c)
Sull’educazione familiare. La ragione naturale attesta l’importanza per la persona e
per la società dell’educazione nel focolare domestico. Il matrimonio, per sua stessa natura, è
stato istituito per il bene della prole - oltre che per quello dei coniugi -, non soltanto per
generarla, ma anche per condurla verso la sua umana pienezza. Afferma il Compendio: «Con
l’opera educativa, la famiglia forma l’uomo alla pienezza della sua dignità secondo tutte le sue
dimensioni, compresa quella sociale. (...) Esercitando la sua missione educativa, la famiglia
contribuisce al bene comune e costituisce la prima scuola di virtù sociali, di cui tutte le società
hanno bisogno. Le persone sono aiutate in famiglia a crescere nella libertà e nella
249

Cronache Costantiniane - Appendice

responsabilità, premesse indispensabili per l’assunzione di qualsiasi compito nella società. Con
l’educazione, inoltre, vengono comunicati, per essere assimilati e fatti propri da ciascuno,
alcuni valori fondamentali, necessari per essere cittadini liberi, onesti e responsabili» (n. 238).
In questo contesto, si colloca il diritto-dovere dei genitori, che è essenziale, primario e
inalienabile, all’educazione dei figli. La società non solo deve rispettare tale diritto, ma appunto
per la incidenza che questo ha sul bene comune, deve favorirlo con tutti i mezzi disponibili.
8.
Il Compendio individua un modo concreto di promuovere il ruolo sociale della
famiglia; esso consiste nel riconoscimento, culturale e giuridico, dei diritti della famiglia. A
fronte di Stati totalizzanti, sia di stampo autoritario e collettivista sia di impronta consumistica,
la Chiesa difende in particolare i diritti di autonomia e di libertà della famiglia. Espressione
emblematica di tale impegno a favore della famiglia è la Carta dei diritti della famiglia,
emanata dalla Santa Sede nel 1983. Essa costituisce un valido punto di riferimento per la
salvaguardia e la promozione della famiglia come società naturale e universale, soggetto di
diritti e di doveri anteriore allo Stato. Sarebbe molto opportuno stilare un documento di valore
universale che raccolga i «diritti della famiglia», sul modello della Carta dei diritti della famiglia
(cfr. n. 253). Il Catechismo della Chiesa Cattolica elenca così questi diritti10:
- «la libertà di costituirsi, di procreare figli e di educarli secondo le proprie convinzioni morali
e religiose;
- la libertà di professare la propria fede, di trasmetterla, di educare in essa i figli, avvalendosi
dei mezzi e delle istituzioni necessarie;
- il diritto alla proprietà privata, la libertà di intraprendere un’attività, di procurarsi un lavoro
e una casa, il diritto di emigrare;
- in conformità alle istituzioni dei Paesi, il diritto alle cure mediche, all’assistenza per le
persone anziane, agli assegni familiari;
- la difesa della sicurezza e della salute, particolarmente in ordine a pericoli come la droga, la
pornografia, l’alcolismo, ecc.;
- la libertà di formare associazioni con altre famiglie e di essere in tal modo rappresentate
presso le autorità civili»11.
La conoscenza e la pratica di tali diritti richiede da parte di tutti i componenti della società,
specialmente da parte delle famiglie, un impegno costante, poiché il radicamento culturale
delle istituzioni sociali presuppone la formazione di adeguati atteggiamenti intellettuali e
morali in tutte le realtà umane, dalla famiglia alla scuola, alla politica, alla legislazione, ecc.
Indipendentemente dalla propria particolare situazione di vita, nessuno può sentirsi
dispensato da tale impegno.
9.
Nella prospettiva delineata dal Compendio, la soggettività sociale delle famiglie deve
esprimersi anche con molteplici opere di servizio e manifestazioni di solidarietà e di
condivisione, innanzitutto tra famiglie, fino ad assumere le modalità della partecipazione
sociale e politica. Ciò avviene per una intrinseca esigenza e conseguenza della realtà familiare
fondata sull’amore. Nascendo dall’amore e crescendo nell’amore, la solidarietà, infatti,
appartiene alla famiglia come dato nativo, costitutivo e strutturale. È una solidarietà che può
assumere il volto del servizio e dell’attenzione a quanti vivono nella povertà e nell’indigenza,
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agli orfani, agli handicappati, ai malati, agli anziani, a chi è nel lutto, a quanti sono nel dubbio,
nella solitudine o nell’abbandono; la famiglia si apre all’ospitalità, all’affido o all’adozione; sa
farsi voce di ogni situazione di disagio presso le istituzioni, perché se ne facciano carico
secondo le loro specifiche finalità. La solidarietà stessa poi chiede di esprimersi anche
attraverso un preciso impegno sociale e politico. Le famiglie, perciò, lungi dall’essere solo
oggetto dell’azione politica, sono e devono essere soggetto attivo di questa stessa azione
politica, protagoniste della loro stessa promozione. Affinché le famiglie possano esprimere
adeguatamente la loro soggettività sociale, intervenendo direttamente nella vita sociale e
politica, si devono promuovere e rafforzare varie forme di associazioni familiari.
10.
Il Compendio individua come stretto e, in qualche modo, originario il rapporto che
intercorre tra la famiglia e la vita economica. Il dinamismo della vita economica si sviluppa a
partire dall’iniziativa delle persone e si realizza, secondo cerchi concentrici, in reti sempre più
vaste di produzione e di scambi di beni e di servizi. Poiché all’origine di questi rapporti
reticolari stanno le relazioni familiari, con la formazione umana da esse veicolata, la famiglia
deve essere vista, a buon diritto, come protagonista essenziale della vita economica. Essa è una
cellula fondamentale della vita economica, che vive non secondo la logica del mercato, ma
secondo la logica della condivisione e della solidarietà tra le generazioni. Un rapporto del tutto
particolare lega la famiglia e il lavoro. Esso affonda le sue radici nella relazione che intercorre
tra la persona e il suo diritto nativo a possedere il frutto del proprio lavoro. Tale rapporto
riguarda non solo il singolo come individuo, ma anche come membro di una famiglia, intesa
quale società domestica. Il lavoro è essenziale in quanto rappresenta, in un certo modo, la
condizione che rende possibile la fondazione di una famiglia, poiché questa esige i mezzi di
sussistenza che in via normale si acquistano mediante il lavoro. Il lavoro è essenziale, ancora
più profondamente, perché condiziona anche tutto il processo di educazione e di sviluppo
delle persone; una famiglia senza lavoro, infatti, rischia di non realizzare pienamente le sue
finalità. Per tutto questo, «la famiglia costituisce uno dei più importanti termini di riferimento,
secondo i quali deve essere formato l’ordine socio-etico del lavoro umano»12 (cfr. nn. 248-251).
Sono questi i valori fondanti della famiglia, dei quali ogni fedele cristiano è chiamato e tenuto
a dare coerente e ferma testimonianza, ancorandosi saldamente al Vangelo e alla
consapevolezza che esso è Vangelo di vita, anche per le attuali e per le future generazioni.
Grazie!
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NOTE
1

Cfr.CONC. ECUM. VAT. II, Apostolicam actuositatem, 11d. Su questa medesima linea si
pone la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo che definisce la famiglia «il nucleo
naturale e fondamentale della società», titolare, pertanto, del «diritto ad essere protetta dalla
società e dallo Stato» (Art. n. 16.3)

2 GIOVANNI

PAOLO II, Lett. enc. Centesimus annus, 39.

3

Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Gaudium et spes, 52; CONC. ECUM. VAT. II, Apostolicam
actuositatem, 11; Catechismo della Chiesa Cattolica, 2207.

4 Cfr. Catechismo

della Chiesa Cattolica, 371-372.

5 Cfr. Catechismo

della Chiesa Cattolica, 2379.

6

Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Veritatis splendor, 47; Catechismo della Chiesa
Cattolica, 2332.

7 Cfr. GIOVANNI

PAOLO II, Lett. enc. Fides et ratio, 25.

8 GIOVANNI

PAOLO II, Esort. ap. Familiaris consortio, 43: AAS 74 (1982) 134.

9 GIOVANNI

PAOLO II, Lett. alle famiglie Gratissimam sane, 13: AAS 86 (1994) 891.

10 Cfr. Catechismo

della Chiesa Cattolica, 2211.

11 Cfr. Catechismo

della Chiesa Cattolica, 2211.

12 GIOVANNI
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PAOLO II, Lett. enc. Laborem exercens, 10.
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