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“Il Signore vi benedica tutti e ci spinga 
sempre a servirlo nei più bisognosi 

rinnovando gli impegni di Lealtà, 

Sincerità, Fraternità, Fede e Carità già 

assunti con l’ingresso nell’Ordine” 

 

 

          

 
 

 

 

 

 

 
 

La Delegazione si prepara al  

Pellegrinaggio di Primavera 2019 
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Rito e Forma (parte terza) 

 

Continua la pubblicazione di un’altra parte del testo “Rito 

e Forma, da praticare, nell’Armare Uno o più Cavalieri del 
Real Ordine Costantiniano di San Giorgio”, pubblicato nel 

1826. Si tratta dell’estratto delle Costituzioni dell’Ordine, 
comandate ad osservarsi da  Sua Maestà il Re N.S. 

Francesco I, Gran  Maestro del Real Ordine.  

 

 

R I T O 

Per  

La Funzione Pubblica o Privata. 

§. VI. 

Un de’ paggi porterà dinanzi al Prelato il bacino col pallio solenne, 
quale benedirà il Prelato colle seguenti preci, e l’aspergerà coll’acqua 
santa, colla quale si dovranno benedire tutte le altre insegne; come si 

dirà qui sotto. 

V.   Adjutorium nostrum in nomine Domini. 

R.   Qui fecit Coelum, et Terram. 

V.   Dominus vobiscum. 

R.   Et cum spiritu tuo. 

O R E M U S. 

 Deus invictae virtuis Triumphator, et aminium rerum Creator, et 

Sanctificator, hoc indumentum militaris gloriae bene † dicere, et sancti 

† fiacre dignare, et hunc famulum tuum, qui ipso utetur, ut tibi devote, 

coelestri protégé benignus auxilio. Per Christum Dominicum nostrum. 

 R. Amen 
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O R E M U S. 

Deus ominipotens, bonarum virtutum dator, et omnium benedictionum 

largus infusor, Te rogamus, ut minibus nostris opem tuae benedictionis 

infundas, et hoc pallium ad usum hujus Militis armandi praeparatum 

virtute S. Spiritus bene † dicere, et sancti † ficare digneris, ut eo utens 

tandem ab humanis solutus, in conspectu tuae Sanctitatis 

immaculatus, atque irreprehensibilis appareat, et auxilium 

misericordiae tuae acquirat. Per Christum Dominum nostrum.              

R. Amen. 

 Allora i Cavalieri rivoltino il pallio in guisa tale, sicchè comparisca 

la Croce dell’Ordine cucita su quello: quale scopertasi, il Prelato 
reciterà le Orazioni seguenti: 

O R E M U S. 

 Omnipotens Deus, qui Crucis signum pretioso Filii tui sanguine 

dedicasti, quique per eamdem Crucem filii tui Domini nostri Jeus Christi 

mundum redimere voluisti, et per virtutem ejusdem venerabilis Crucis 

humanum genus ab antiqui hostis chirographo liberasti; Te suppliciter 

exramus, ut digneris hanc Crucem paterna pietate bene † dicere, et 

coelestem ei virtutem, et gratiam impartiri, ut hic novus armandus 

miles, et ad dignitatem hujus Ordinis promovendus, qui eam in 

passionis, et crucis Unigeniti tui signum ad tutelam corporis, et Animae 

super se gestabit, coelestis gratiae plenitudinem in ea, et munimen 

valeat tuae bene † dictionis accipere. Quemadmodum virgam Aaron 

ad rebellium perfidiam conterendam benedixisti, ita, et hoc signum 

tua dextera bene † dic, et contra omnes diabolicas fraudes virtutem ei 

tuae defensionis impende, ut portanti illud animae pariter, et corporis 

prosperitatem conferat salutarem, et spiritualia in eo dona multiplicet. 

Per eumdem Christum Dominum nostrum. R. Amen 

O R E M U S. 

 Rogamus te, Domine Sancte Pater ominipotens sempiterne Deus, 

ut digneris bene † dicere hoc signum Crucis Charactere illo signatum, 

in quo Constantinum Augustum ad bella proficiscentem contra 
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Tyrannos, et infideles victoriosum promisisti, ut sit remedium salutare 

huic Famulo tuo, si tilli soliditas fidei, profectus bonorum operum, 

redemptio animae; sit solamen, et protectio, ac tutela contra saeva 

jacula inimicorum. Per Christum Dominum nostrum.   

R. Amen. 
 

 Dicendo poi il Prelato queste parole: 

Accipe hanc Vestem immaculatam, quam securus perferas ante 

Tribunal Dei. 
 

 Il Candidato Risponda: Amen. 
 

I Cavalieri Padrini vestiranno del pallio benedetto il Candidato, 

stendendo la mano, e ajutando al vestire il Commessario. 
 

(continua sul prossimo numero) 
 

 

(foto di archivio, realizzate in occasione della Solenne Investitura di Gerace 2017) 
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          Programma Eventi Mese di Ottobre 

Mercoledì 3, Vibo Valentia.  

In occasione dei festeggiamenti di Maria SS. del Rosario presso la 

Chiesa Maria SS. del Rosario e San Giovanni Battista, Rettore Mons. 

Filippo Ramondino, la Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio intende partecipare con il seguente 

programma: 

 Ore 11.00 donazione di prodotti alimentari da parte della 

Delegazione Calabria dell’Ordine Costantiniano alla colletta 

alimentare organizzata dalla Conferenza San Vincenzo de Paoli 

di Vibo Valentia.    

 

 Ore 18.30 Memoria Votiva di San Pio X, partecipazione alla 

Santa Messa celebrata dall’arciprete del Duomo di San Leoluca 

Rev. Mons. Antonio Purita.  

 

L’antica Arciconfraternita Maria SS. del 
Rosario di Vibo Valentia ebbe l’onore in 
data 8 dicembre 1903, di avere come Priore 
onorario Papa Pio X, dichiarato Santo nel 
1954. 
 

Racconta la cronaca del tempo che il Santo 
Padre Pio X, accettando il Priorato 
Onorario, concedeva di festeggiare la 
ricorrenza mariana del 8 maggio e 
contribuiva egli stesso con £.250 in oro 
accompagnate da una sua benedizione 
autografa. 
 

 
Sabato 27 e Domenica 28, Raccolta Alimentare. 

Nei prossimi giorni verranno comunicati i dettagli organizzativi. 

Pertanto, invitiamo Cavalieri, Dame, Benemeriti e Volontari a rendersi 

disponibili nelle date indicate per predisporre i turni di entrambe le 

giornate. 
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Il Pellegrinaggio di Primavera 2019 

 

Siamo lieti di informare i Cavalieri, le Dame, i Benemeriti e gli amici 

della Delegazione Calabria che nel mese di aprile del prossimo anno 

si svolgerà il Pellegrinaggio di Primavera 2019. Le tappe 

interesseranno le Cascate delle Marmore, Roccaporena, Cascia, 

Assisi, Santa Maria degli Angeli e Paestum. Per motivi organizzativi, 

senza alcun impegno da parte vostra, se interessati vi preghiamo di 

fornirci una manifestazione di interesse inviando una email al 

seguente indirizzo: ordinecostantiniano.calabria@gmail.com. Tutto 

questo ci consentirà di tenervi costatatemene informati sull’evolversi 

dell’organizzazione.  
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Storie della nostra Calabria 
 

La Cappella sotto il titolo di Sant’Antonio Abate,  
del Real Ordine Costantiniano,  a Canna. 

 

Il documento più antico attestante la presenza della Cappella del venerato 

Sant’Antonio Abate a Canna è un atto notarile del 21 settembre 1702 rogato dal 
Notaio Melazzi, in cui risulta cappellano beneficiato il Reverendo Don Domenico 

Panebianco da Laino. Altra citazione della predetta Cappella è riferita nel Catasto 

Onciario dell’Università di Canna, redatto nel 1743. 
Dal Fondo dell’Ordine Costantiniano, [b. 192 I – fasc. 12 Canna] conservato 

presso l’Archivio di Sato di Napoli, apprendiamo il rapporto redatto dal Notaio 

Carlo De Giorgio da Manduria, Cancelliere del Real Ordine Costantiniano per la 

Provincia di Lecce, datato 1791, in cui il Magn.co Don Domenico Antonio 

Campolongo è Procuratore legale di Don Filippo Tarsia Abate e Cappellano 

Beneficiato della Cappella; in detto documento si descrive l’esatta ubicazione 
urbanistica della Cappella di Sant’Antonio, insistente sulla omonima Piazza 
dell’abitato Cannese. 
All’interno della Cappella vi era la antichissima statua del Santo, e all’uopo, in 
pari data, venne fatto affiggere sull’altare, da Giambattista Petrelli, lo stemma 
dell’Ordine Costantiniano, (oggi Sacro Militare Ordine Costantiniano di San 
Giorgio) rappresentato in un dipinto, olio su tela, di circa due palmi.  

Tra gli anni 1841 e 1843 furono realizzati dei lavori di restauro della Cappella; in 

questo periodo risulta Cappellano Beneficiato il Sacerdote Don Domenico Antonio 

Pitrelli da Canna.  

Il documento, archiviato nel Fondo “Intendenza di Calabria Citra – Affari 

ecclesiastici, Monasteri soppressi, Distretto di Castrovillari” [busta 40, fascicolo 
42] presso l’Archivio di Stato di Cosenza, riguarda la richiesta del Sacerdote 
Pitrelli opponente  al restauro della Cappella. La querelle tra il Parroco di Canna 

ed il Magn.co Don Giuseppe Maria Troncelliti, muove da due visioni antipodali 

circa l’esigenza di restaurare il vecchio “Tempietto” del Venerato Santo o di 
costruirne nuova sede, considerata la vetustà strutturale dell’oratorio. 
In verità, la edificazione del predetto Tempietto risalirebbe al 1507, data 

chiaramente riportata sulla scritta incisa sull’architrave della odierna Cappella, 
traslato dal diruto fabbricato. 

La controversia si concluse con la individuazione di altra sede idonea a luogo di 

culto religioso e, a tal guisa, il Magn.co Don Giuseppe Maria Troncelliti offrì il 

proprio suolo in cui riedificare la Cappella del Santo, in area adiacente il palazzo 

gentilizio di sua proprietà e comunque insistente nella stessa Piazza 

Sant’Antonio, ove, da epoca immemore, si celebravano le funzioni religiose in 

onore del Santo, in cui venivano benedetti gli animali. 

 

Nobile Cavaliere di Grazia Roberto Campolongo 
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“Quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella Croce del 

Signore nostro Gesù Cristo” (Gal 6,14a) 
 

La sera del 14 settembre, Festa dell’esaltazione della Croce di Nostro 
Signore Gesù Cristo, si è tenuto un interessantissimo incontro con il 

biblista p. Alberto Garau che vive stabilmente a Gerusalemme, presso le 

memorie dei luoghi santi della nostra salvezza. 

L’incontro ha avuto luogo nel piccolo eremo di Monserrato, a Gerace, dove 

vive la sua vita contemplativa l’eremita madre Mirella Muià, rispondendo 
alla chiamata di custodire l’identità bizantina di quei luoghi in un fecondo 

scambio con la 

cristianità latina di 

oggi. 

La profondità esegetica 

di p. Alberto ha offerto 

a tutti la possibilità di 

riempire di contenuto, 

col peso della parola 

divina, l’annuale festa 
dell’Esaltazione della 
Croce, memoria del 

ritrovamento della 

Croce Santa da parte di 

Sant’Elena, madre del 
imperatore Costantino. 

L’appuntamento, che fa 
parte di una serie di attività programmate durante l’anno da madre Mirella 
nell’eremo dell’unità, ha permesso di orientare biblicamente e sostenere 
spiritualmente la devozione e il raccoglimento legati ad una delle ricorrenze 

più importanti e care al Sacro Militare Ordine Costantiniano. 

Il mistero della Croce, infatti, manifesta la profondità e la forza della 

volontà amorosa di Dio in ordine alla salvezza dell’uomo e presenta a tutti 
la dinamica sacrificale e dell’offerta di sé come la logica che guida l’universo 
e assicura fecondità ad ogni realtà umana. 

La possibilità di cogliere con gli occhi del cuore e della mente la profondità 

di tale Mistero assicura ai cavalieri e dame del nostro Ordine di essere ben 

radicati e fondati nella Carità portando frutto in ogni opera buona. 

 

          Don Nicola Commisso Meleca        

       Cavaliere di Grazia Ecclesiastico 
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Vita di Delegazione: 
 

Reggio Calabria. La nostra Delegazione anche quest’anno ha partecipato alle 
celebrazioni della “Festa della Madonna della Consolazione” dal 8 al 11 settembre 
nella città in riva allo stretto. Di seguito alcune immagini che raccontano i 

suggestivi ed emozionanti momenti vissuti dai Cavalieri e dai Benemeriti presenti. 

L’importante momento ha visto i numerosi cavalieri presenti guidati dal Comm. 
Aurelio Badolati, Delegato Vicario della Delegazione Calabria, da Monsignore 

Vittorio Luigi Mondello, Arcivescovo Emerito di Reggio Calabria – Bova e Priore 

della Delegazione Calabria, da Monsignore Luigi Cannizzo Priore Vicario della 

Delegazione Calabria. 

 

Alcune immagini della Processione di sabato 8 settembre. 
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Alcune immagini della Solennità di Maria di martedì 11 settembre. 

 

     
ringraziamo il fotografo Attilio Morabito (Gazzetta del Sud) per averci concesso alcune foto 

 

   
 

Tropea (VV). Si è svolto nel mese di settembre presso il Seminario Vescovile un  

importante incontro tra il Comm. Aurelio Badolati, Delegato 

Vicario della Delegazione Calabria, e Frà Ignazio Toraldo di 

Francia, Parroco della Cattedrale di Maria SS. di Romania, 

Cappellano Conventuale Professo dello S.M.O.M. e 

Commendatore di Grazia Ecclesiastico del S.M.O.C.S.G.. 

L’interessante incontro ha permesso di gettare le basi per 
una serie di inziative di rilievo dell’Ordine Costantiniano 
nella città dell’antico Sedile di Portercole. 
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Cosenza. Venerdì 14 settembre in occasione della Festività Statutaria 

dell’Esaltazione della Santa Croce i Cavalieri, le Dame ed i Benemeriti si sono 
sono raccolti in preghiera presso la Chiesa di Maria Santissima Immacolata a 

Corigliano Scalo per una santa messa officiata da Don Luigi Esposito e nella 

Chiesa di Santa Teresa del bambin Gesù nel capoluogo Bruzio, guidati dal Nobile 

Cavaliere Giuseppe Spizzirri Marzo, in una Santa Messa officiata da Don Dario De 

Paola alla presenza di diverserse autorirà civili, militari e rappresentanti del 

mondo dell’associazionismo.   
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Reggio Calabria. Giorno 14 settembre, festività dell’Esaltazione della Santa 
Croce, i Cavalieri, Dame, Benemeriti, guidati dal Delegato Vicario, Commendatore 

Aurelio Badolati, si sono raccolti in preghiera presso la Chiesa di Santa Maria 

della Candelora a Reggio Calabria. La celebrazione eucaristica è stata presieduta 

dal Priore della Delegazione S.E. Mons. Vittorio Luigi Mondello, Arcivescovo 

Emerito di Reggio Calabria-Bova, e concelebrata da Mons. Luigi Cannizzo, Priore 

Vicario.  

Alla solenne festa ha partecipato l’Ammiraglio (CP) Giancarlo Russo, Cavaliere 
dell’Ordine Costantiniano, ed il Tenente di Vascello Ilaria Toraldo, Dama 

dell’Ordine Costantiniano. Con l’occasione è stata consegnata la benemerenza 

costantiniana a S.lla Mariangela Preta, Vice-Ispettrice provinciale delle Infermiere 

Volontarie della C.R.I. a Vibo Valentia, per la sua intensa attività negli sbarchi di 

migranti nella nostra regione ed alla Dott.ssa Ludovica Labruna, per aver 

discusso presso l’Univesità Dante Alighieri di Reggio Calabria la tesi di laurea “Gli 
Ordini Cavallereschi ed il ruolo isituzionale: Il SMOCSG tra dibattiti sulla titolarità, 

riconoscimenti esterni e attività umanitarie”. 
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Serra San Bruno. Lo scorso 30 settembre presso il suggestivo Santuario 

regionale di Santa Maria nel Bosco  

hanno convolato a nozze il Cavaliere 

Bruno Iorfida e la gentile sposa Maria 

Antonia. L’importante celebrazione è 
stata officiate da S.E. Mons. Vincenzo 

Bertolone, Arcivescovo Metropolita di 

Catantzaro – Squillace. Giunga ai 

novelli sposi l’augurio di un felice e 
radioso futuro da parte del Delegato 

Nobile Dott. Gianpietro Sanseverino dei 

Baroni di Marcellinara, dal Delegato 

Vicario Comm.re Dott. Aurelio 

Badolati, dai Cavalieri, dalla Dame e 

dai Benemeriti della Delegazione 

Calabria del Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio. 

 

“Il matrimonio è un lungo viaggio che 

dura tutta la vita! Gli sposi hanno 

bisogno dell’aiuto di Gesù per 
camminare insieme con fiducia, per accogliersi l’un l’altro ogni giorno, e per donarsi 
ogni giorno” 

Papa Francesco 
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Notizie dal Gran Magistero 

 

New York, 23 settembre 2018 – In 
occasione del loro viaggio a New 

York, LL.AA.RR. i Principi Carlo 

e Camilla di Borbone delle Due 

Sicilie, Duca e Duchessa di 

Castro, accompagnati da 

LL.AA.RR. la Principessa Maria 

Carolina di Borbone delle Due 

Sicilie, Duchessa di Calabria e 

di Palermo e la Principessa 

Maria Chiara di Borbone delle 

Due Sicilie, Duchessa di Capri e 

di Noto, hanno partecipato alla 

solenne celebrazione della 

Festività di San Gennaro presso 

la Chiesa del Preziosissimo 

Sangue, che ospita il santuario 

del Santo ed è al centro 

dell’annuale festa di san Gennaro. Presenti molti 
Cavalieri della delegazione statunitense, insieme ad una 

folta schiera di fedeli accorsi per i festeggiamenti. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, 29 settembre 2018 

 

Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Santo 

Rosario ogni giorno, durante l’intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così in 
comunione e in penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a 

San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a dividerci 

da Dio e tra di noi. 
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Nei giorni scorsi, prima della sua partenza per i Paesi Baltici, il Santo Padre ha 

incontrato padre Fréderic Fornos S.I., direttore internazionale della Rete Mondiale di 

Preghiera per il Papa; e gli ha chiesto di diffondere in tutto il mondo questo suo appello a 

tutti i fedeli, invitandoli a concludere la recita del Rosario con l’antica invocazione “Sub 

tuum praesídium”, e con l’invocazione a San Michele Arcangelo che ci protegge e aiuta 
nella lotta contro il male (cfr. Apocalisse 12, 7-12). 

 

La preghiera – ha affermato il Pontefice pochi giorni fa, l’11 settembre, in un’omelia a 
Santa Marta, citando il primo capitolo del Libro di Giobbe – è l’arma contro il grande 
accusatore che “gira per il mondo cercando come accusare”. Solo la preghiera lo può 
sconfiggere. I mistici russi e i grandi santi di tutte le tradizioni consigliavano, nei 

momenti di turbolenza spirituale, di proteggersi sotto il manto della Santa Madre di Dio 

pronunciando l’invocazione “Sub tuum praesídium”. 
 

L’invocazione “Sub tuum praesídium” recita così: 
 

“Sub tuum praesídium confúgimus, 
 sancta Dei Génetrix; 

 nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus, 

 sed a perículis cunctis líbera nos semper, 

 Virgo gloriósa et benedícta”. 
 

[Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche 

di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o vergine gloriosa e benedetta.] 

 

Con questa richiesta di intercessione, il Santo Padre chiede ai fedeli di tutto il mondo di 

pregare perché la santa Madre di Dio ponga la Chiesa sotto il suo manto protettivo: per 

preservarla dagli attacchi del maligno, il grande accusatore, e renderla allo stesso tempo 

sempre più consapevole delle colpe, degli errori, degli abusi commessi nel presente e nel 

passato, e impegnata a combattere senza nessuna esitazione affinché il male non 

prevalga. 

 

Il Santo Padre ha chiesto anche che la recita del Santo Rosario durante il mese di ottobre 

si concluda con la preghiera scritta da Leone XIII: 

 

“Sancte Míchael Archángele, defénde nos in próelio; 
 contra nequítiam et insídias diáboli esto praesídium. 

 Imperet illi Deus, súpplices deprecámur, 

 tuque, Prínceps milítiae caeléstis, 

 Sátanam aliósque spíritus malígnos, 

 qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo, 

 divína virtúte, in inférnum detrúde. Amen”. 
 

[San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio contro le malvagità e le 

insidie del demonio. Capo supremo delle milizie celesti, fa’ sprofondare nell’inferno, con la 
forza di Dio, Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la perdizione delle 

anime. Amen.] 
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Continua la pubblicazione delle tavole dell’opera in tre tomi dal titolo “La vita di Costantino il 

Grande – Disertazioni critiche sui passi più controversi – Regole e Statuti del Sacro Angelico 

Ordine Costantiniano di San Giorgio”. Autore dell’interessante pubblicazione è Filippo 
Musenga, pubblicati a Napoli da Vincenzo Flauto 1769-1770.  
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