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 La Delegazione di Abruzzo e Molise  

del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio  

riunita per la “Festa d’Estate” 
 

                                         Venafro (IS) 15 luglio 2018 
 
Con l’arrivo della nuova estate, come ogni anno, il 15 luglio 2018 la 

Delegazione di Abruzzo e Molise si è riunita per gli auguri di un buon 

periodo di meritato riposo che darà la carica per la ripresa dei nostri 

impegni lavorativi.   

La festa si è tenuta a Venafro, nella nobile Terra del Molise, provincia 

Napolitana, in uno delle città che ha dato immenso lustro all’antico 

Regno e dove ancora possiamo ammirare monumenti che ne ricordano 

gli antichi fasti 

Sono intervenuti tanti Cavalieri e Dame provenienti anche da altre parti 

d’Italia e numerosi ospiti oltre alla partecipazione delle Autorità civile e 

militari. Pur non potendo essere presenti per impegni precedentemente 

assunti, hanno voluto inviare il loro messaggio di saluto S.E. il Vescovo 

di Isernia Venafro, Mons. Camillo Cibotti, di molti Delegati italiani del 

nostro Ordine, del 

Delegato presso le Nazioni Unite e di autorità civili e 

militari.  

Un saluto particolare e molto gradito è stato quello 

affidato al Delegato di S.E. il Prof. dott. Francesco 

Paolo Tronca, Segretario Generale dell’Ordine, che ha 

voluto far coincidere la festa con la comunicazione 

delle nomine di nuovi Cavalieri e Dame che hanno 

completato il loro percorso formativo e che saranno 

investiti nel prossimo incontro. 

 

La Santa Messa è stata concelebrata nella Cattedrale di Santa Maria Assunta dal Canonico della 

Cattedrale di Venafro don Salvatore Rinaldi, e dai nostri Cavalieri di 

Grazia Ecclesiastici don Francesco Ferro e don Natalino Di Rienzo, 

che nell’ omelia hanno voluto ricordare il Priore don Elio Persechino, 

il Marchese Baldassarre Castiglione, precedente Delegato, la Dama 

onoraria Giovanna Ialongo De Meo e tutti i nostri confratelli e amici 

che ci hanno lasciato per tornare alla casa del Padre.  
La  Concattedrale  dedicata  a  Santa  Maria  Assunta rappresenta il 

Massimo tempio della città di Venafro ed è anche una tra le chiese più 

grandi della regione. La chiesa fu costruita alla fine del V secolo,  

sotto il vescovo Costantino, lì dove sorgeva un precedente tempio 

pagano utilizzando materiali di spoglio provenienti da altri siti   di   

epoche   precedenti infatti  si  rinvengono  resti  del  periodo  romano     
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e  decorazioni cristiane, come il bassorilievo del Vescovo Pietro di Ravenna: un rilievo che, per il suo 

aspetto inconsueto, viene chiamato dagli abitanti Marzo  Settecappotti  . L'antico edificio subì 

spoliazioni e distruzioni e cadde totalmente in rovina. Fu ricostruito nella 

seconda metà dell'XI secolo dal vescovo Pietro di Ravenna. Anche questo 

edificio ebbe una vita tumultuosa: 

fu spogliato  di  ogni  bene  dalle  

truppe di Federico  II,  fu  

danneggiato  terremoti   nel 

1349 e nel 1456,  venne  

incendiato su ordine

 dell'imperatore Ludovico e 

dovette  dare ospitalità alle 

truppe di Carlo VIII Inel 

1495. Questo obbligò a continue modifiche, aggiustamenti 

e ricostruzioni.  Sul  finire del 1600 fu costruito il cosiddetto cappellone, una cappella destinata 

all'amministrazione dei Sacramenti, rimaneggiato poi nel corso dell'Ottocento.  

Prima della benedizione finale il Delegato ha tenuta una breve allocuzione sull’Ordine e sulle sue attività 

inquadrandole nel mondo moderno ringraziando poi le autorità presenti, la Schola Cantorum  che ha 

allietato la celebrazione con i suoi canti e quanti hanno partecipato all’evento.   

 

 

Al termine della cerimonia religiosa i convenuti con le loro famiglie, si sono riuniti nell’Albergo 

Ristorante Dora, meravigliosamente accolti dallo stellato Chef Cozzolino, per una sentita e gioiosa agape 

fraterna.  

 
Hotel Ristorante Dora 

Affreschi nella Cattedrale di Venafro 

Bassorilievo del Vescovo Pietro da 

Ravenna 

Dame e Cavalieri con i concelebranti e le loro famiglie 
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Sono stati festeggiati alcuni dei nostri confratelli per i loro successi nel mondo del lavoro, negli studi e 

nello spettacolo, in particolare Paolo Gerometta per il suo collocamento a riposo, dopo una brillante 

carriera conclusasi con il prestigioso incarico di Direttore di PERSOMIL, e l’aspirante Dama   

 Emanuela Aureli per i suoi successi nel mondo dello spettacolo. 

E’ stato presentato l’ultimo libro del neocavaliere 

dott. Angelo Pellicioli “Fonti Bibliche dell’Arte 

Sacra”, sull’influenza delle Sacre Scritture nella  

produzione artistica 

della civiltà 

occidentale, che è 

stato donato a tutti i 

presenti. 

Il Delegato ha 

riepilogato e 

rendicontato le attività 

svolte nel primo 

semestre dell’anno in 

corso quali 

l’assistenza alle 

persone meno abbienti, 

anche in collaborazione con la Caritas, e l’evento voluto e sostenuto dall’Abate di Montecassino, S.E. il 

Padre Abate Donato Ogliari,  “Music For Charity” che si è tenuto il 29 giugno, con raccolta di fondi per 

l’acquisto di macchine per l’Ospedale Pedriatico.  Sono stati illustrati i prossimi impegni della 

Delegazione tra cui la partecipazione alla raccolta di aiuti umanitari in soccorso alle popolazioni 

dell’Afghanistan, in supporto alla Missione di Pace delle nostre  Forze Armate e il prosieguo degli aiuti 

per il completamento dell’Ospedale di Kimpanga (Congo), il cui padiglione è stato dedicato alle 

Altezze Reali Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie.  

Prima del saluto finale e gli auguri è stata comunicata la data del prossimo ritiro spirituale che si terrà nei 

giorni 6, 7 e 8 settembre prossimi. 
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Il Cav. Angelo Pellicioli presenta il suo libro 

Il Generale Paolo Gerometta 

l'Aspirante Dama Emanuela Aureli 

Il T.Col. Luca Giannini illustra la Missione  

Umanitaria in Afghanistan 
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