
 

    Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 

Il Bollettino 
                                         della Delegazione di Abruzzo e Molise 

___________________________ 

Del 16 settembre 2018 
 

Ritiro Spirituale della Delegazione di Abruzzo e Molise  

Celebrazione delle festività della Esaltazione della Santa Croce e di Maria SS. Addolorata 

Castelpetroso 6, 7, 8  settembre 2018 

 
La Delegazione di Abruzzo e Molise del Sacro Militare  Ordine  Costantiniano  di  San Giorgio, anche 
questo anno ha organizzato il ritiro spirituale per i Cavalieri e per gli aspiranti candidati alla Croce 
Costantiniana. Infatti, come è    prassi, 
nella nostra Delegazione gli aspiranti 
devono trascorrere un periodo di 
“noviziato” di due anni e partecipare alle 
manifestazioni organizzate oltre a 
frequentare almeno un ritiro spirituale 
annuale.  

Gli esercizi spirituali si sono tenuti 
presso il Santuario di Maria Santissima 
Addolorata di Castelpetroso (IS)  nei 
giorni 6, 7 e 8 settembre. La 
partecipazione è stata veramente 
massiccia infatti ha visto la presenza di 
circa sessanta confratelli  ed aspiranti che 
sono stati guidati dai nostri sacerdoti 
Cavalieri di Grazia Ecclesiastico e dal 
Delegato Franco Ciufo. Purtroppo non 
tutti hanno potuto partecipare in quanto 
non c’erano altri posti disponibili e 
nell’accettazione si è tenuto conto 
dell ’ordine di prenotazione.   Il ritiro  
presso  questa  località  immersa  nei 
boschi dei Monti Molisani, anche 
quest’anno, ha  assunto una particolare 
rilevanza religiosa perché è coincisa con 
la Festività della Nascita di Maria 
Santissima, con l’nio delle novene 
dell’Esaltazione della Santa Croce e con 
quella di Maria Santissima Addolorata che sono tra le feste principali dell’Ordine Costantiniano. 
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Il 6 settembre i Cavalieri e le Dame, 
insieme alle loro famiglie intervenute, 
si sono recati in processione nel 
Santuario Mariano di Castelpetroso 
(IS) iniziando la novena in 
preparazione della festività della 
Esaltazione della Santa Croce. Nel 
Santuario si sono tenuti i Vespri e la 
celebrazione della Santa Messa.  

Nell’Omelia i nostri celebranti hanno 
tenuto una toccante riflessione 
sull’importanza della Festa nel mondo 
Cristiano e sul significato della stessa 
per la Milizia Costantiniana, 
ricordando le indulgenze concesse 
all’Ordine dal Santo Padre Francesco 

per i partecipanti. 

La liturgia è terminata con la benedizione impartita con la  

reliquia del Legno della Croce e il 
bacio della stessa da parte dei 
partecipanti.  

 Questa importante festività ha 
segnato l’inizio del Ritiro Spirituale 
2018 dei Cavalieri della nostra 
Delegazione. 

Il tema del Ritiro Spirituale 2018 si 
è ispirato alla Esortazione 
Apostolica di Sua Santità il Papa 
Francesco “Gaudete et Exultate”. 

festività della Esaltazione della Santa Croce 
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I nostri assistenti spirituali hanno dato un 

grande risalto ai valori cristiani 

dell’Esortazione Apostolica sottolineando 
che essa comincia con la “Chiamata alla 

Santità”, trattata nel primo capitolo, in cui 
papa Francesco ha spiegato chi sono i 

«santi della porta accanto» e quale 

missione ognuno di noi può avere, mentre 

nel secondo capitolo si descrivono i «due 

sottili nemici» della santità: lo gnosticismo 

e il pelagianesimo. Nel terzo capitolo, 

“Alla luce del Maestro”, arriva la risposta 
alla domanda su come essere, davvero, un 

buon cristiano, mentre nel quarto capitolo si 

prendono in esame «alcune 

caratteristiche della 

santità nel mondo attuale» 

e si indicano anche «alcuni 

rischi e limiti della cultura 

di oggi: l’ansietà nervosa e 
violenta che ci disperde e 

debilita; la negatività e la 

tristezza; l’accidia 
comoda, consumista ed 

egoista; l’individualismo, 
e tante forme di falsa 

spiritualità senza incontro 

con Dio che dominano nel 

mercato religioso attuale». Nel quinto capitolo, “Combattimento, vigilanza e discernimento”, si sottolinea 
come la vita cristiana sia «un combattimento permanente», in cui si richiede «forza e coraggio per resistere 

alle tentazioni del diavolo e annunciare il Vangelo. Questa lotta è molto bella – rimarca Francesco -, perché 

ci permette di fare festa ogni volta che il Signore vince nella nostra vita». «Spero che queste pagine – si 

legge in conclusione – siano utili perché tutta la Chiesa si dedichi a promuovere il desiderio della santità. 

Chiediamo che lo Spirito Santo infonda in noi un intenso desiderio di essere santi per la maggior gloria 

di Dio e incoraggiamoci a vicenda in questo proposito. Così condivideremo una felicità che il mondo non 

ci potrà togliere». 

Altro punto dell’Esortazione sviluppato intensamente, sia dal punto di vista religioso che giuridico, è stato 

quello molto attuale dei “migranti”. Alcuni cattolici, spiega il Papa, affermano che la situazione dei 

migranti, «di fronte al relativismo e ai limiti del mondo attuale, sarebbe un tema marginale», un tema 

«secondario rispetto ai temi “seri” della bioetica». Ma queste ideologie «mutilano il cuore del Vangelo». 
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 Forte è stato l’interesse dei partecipanti per le lezioni storiche, 
che si sono alternate   alle   meditazioni dei Sacerdoti, tenute dal 
Delegato, sulla storia e l’organizzazione del Sacro Militare 
Ordine Costantiniano, 
sulla cavalleria 
cristiana e sul 
cerimoniale, nonché 
quelle tenute dal 

Commendatore 
Alessandro Romano, 
sulla costituzione e 
l’economia del Regno 
delle Due Sicilie, la 
dinastia dei Borbone e 
sui primati del Regno.  

E’ stata trattata la figura del 
Re Carlo e l’opera 
innovatrice da egli 
intrapresa.   Con Re Carlo 

inizia l’interesse per le 
antichità, a lui si devono le campagne di scavi nell’area vesuviana che 
portarono alla scoperta di Ercolano e di Pompei, di cui si avevano 
notizie storiche solo attraverso gli scritti di Livio, testimone oculare 
dell’eruzione fatale. Molto interessanti e forbiti sono stati gli 
interventi del Commendatore con Placca Generale Paolo Gerometta 
sulle Missioni Internazionali di Pace condotte dalle nostre Forze 
Armate e, soprattutto, sulla figura del nostro Protettore, San Giorgio 
Martire, un Santo 

internazionalmente 
riconosciuto o accettato 
anche da altre religioni. 
Altro contributo 
interessante è stato 
fornito dall’Aspirante 
Giovanni Grimaldi 
sulla legittimità 
dinastica di S.A.R. il 
Principe e nostro Gran 
Maestro Don Carlo di 

Borbone, vero Capo della 
Real Casa di Borbone delle Due Sicilie.  

Uno studio, accurato e puntuale come sempre, è stato offerto dal 
Cavaliere Professore Avvocato Nicola Pesacane il quale ha 
trattato il  tema della nobiltà e della Genealogia e il  suo 
inquadramento nel contesto storico e giuridico attuale. 
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Le Lodi e le Letture mattutine del 7 settembre, iniziate con la processione al canto delle Litanie 
Mariane,  sono state dedicate completamente alla Festività di Maria SS. Addolorata, anch’essa 
festa principale del nostro Ordine, alla figura della Mamma che soffre i suoi “Sette Dolori” per la 
morte dell’amato Figlio.  

Le   tre   giornate, 
si sono aperte e 
concluse con la 
liturgia delle ore, 
Lodi e Vespri 
durante i quali  i 
presenti hanno 
rivolto al Signore 
salmi e cantici in 
comunione con 
tutta la Chiesa 
Universale. 

Le giornate del Ritiro sono state vissute insieme alla Comunità che gestisce attualmente il Santuario. 

Le attività si sono svolte secondo la regola Basiliana e i momenti sono stati scanditi dal suono della 
campana. Certamente non tutti erano abituati a 
sveglie mattutine ma nei loro visi assonnati si 
intravedeva tanta gioia e serenità che annullava la 
stanchezza.  

Suggestive sono state le celebrazioni liturgiche, le 
lodi mattutine e i Vespri serali presso il celebrato 
Santuario di Castelpetroso accolti in modo 
amorevole dai nostri instancabili Assistenti 
Spirituali don Natalino e don Francesco, rese 
ancora più suggestive dal nostro neo Cavaliere 
Tobia Sonzogni, maestro d’organo.  

I partecipanti sono stati molto impegnati durante il 
ritiro ed hanno dovuto seguire un ritmo molto serrato 
(sopra è riportato l’impegnativo programma 

giornaliero).  

Certamente è stato un calendario molto intenso e 
impegnativo ma è stato, altresì, tanto apprezzato e 
tutti hanno espresso il desiderio di  ritornare il 
prossimo anno. Organista Cav. Tobia Sonzogni 



 
 
 
Non sono certamente mancati momenti di 
socializzazione e di gioia, soprattutto nei 
momenti di agape fraterna in cui i nuovi 
aspiranti hanno potuto conoscere i loro 
confratelli ed insieme festeggiare.  

 

Molti dei partecipanti hanno portato i prodotti 

caratteristici delle loro terre condividendole con tutti.  

Nemmeno è mancata un po' di simpatica goliardia 

soprattutto da parte dei più giovani.  

Non è stato presente tra noi fisicamente S. E. il Segretario Generale Prof. Dott. Francesco Paolo Tronca, 

per un improvviso impedimento, ma ci ha tenuto ad inviare un sentito messaggio attraverso il Delegato 

con cui ha confermato il suo apprezzamento augurando i migliori successi. Ha, altresì, inviato i suo 

messaggio augurale e di saluto S.A.R. il Principe e Gran Maestro, Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie,  

Duca di Castro, nostro amato Gran Maestro. 

 

Momento particolarmente intenso è stato il rito dell’“accoglienza”, con il quale i Cavalieri, seguendo 
l’esempio di San Martino, hanno virtualmente “abbracciato” gli   aspiranti   condividendo il  proprio 

mantello per l’intera durata della celebrazione eucaristica.  

 

 



 

 

 

Gli esercizi spirituali si sono conclusi sabato 8 settembre con la celebrazione della Santa Messa Solenne 
in onore Festività della Natività della Beata Vergine Maria, concelebrata dai nostri Sacerdoti nel suggestivo 
Santuario, alla quale hanno partecipato anche ulteriori confratelli giunti la mattina stessa, essendo stati 

impegnati per servizio nei giorni precedenti. Dopo la 

celebrazione eucaristica tutti i presenti si sono 

recati in processione alla grotta delle apparizioni 
attraverso un impervio e faticoso viottolo di montagna, 
sostando  

 

alle Edicole che rappresentavano i sette Dolori della Madonna assistiti spiritualmente da don Francesco 
Chiantera con le sue meditazioni.  

processione verso la Grotta delle Apparizioni 
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