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LL.AA.RR. I Principi Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie, 

Duchi di Castro, hanno festeggiato a Napoli il ventesimo 

anniversario del loro matrimonio  
 

 

Il Nobile Gianpietro Sanseverino di Marcellinara dei Baroni di Marcellinara, 

Delegato della Calabria, il Commendatore Aurelio Badolati, Delegato Vicario 

della Calabria, i Cavalieri, le Dame, i Benemeriti ed i Volontari della 

Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 

con viva gioia formulano gli auguri per il ventesimo anniversario di 

matrimonio alle LL.AA.RR. i Principi Carlo e Camilla di Borbone delle Due 

Sicilie, Duchi di Castro.  

 
 

 
 

Napoli, Basilica Reale Pontificia di San Francesco da Paola, S.A.R. il Principe 

Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e Gran Maestro del Sacro 

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, ha nominato LL.AA.RR. le 

Principesse Maria Carolina e Maria Chiara di Borbone delle Due Sicilie Dame di 

Gran Croce di Giustizia. 
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“Noi Borbone non abbiamo più un Regno,  
ma continuiamo a regnare nei vostri cuori” 

 

Con queste parole la Principessa Maria Carolina, Duchessa di Calabria, ha infiammato i 
cuori al teatro Mediterraneo di Napoli in questa tre giorni della famiglia Reale nella città di 
Napoli. Vogliamo ripercorrere, seppure brevemente, le splendide giornate svoltesi in 
occasione del ventesimo anniversario di matrimonio, delle LL.AA.RR. i Principi Carlo e 
Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duca e Duchessa di Castro, accompagnati dalle 
LL.AA.RR. le Principesse Maria Carolina, Duchessa di Calabria e Duchessa di Palermo e 
Maria Chiara, Duchessa di Noto e Duchessa di Capri, si sono recati a Napoli dal 3 al 5 di 
novembre. Il primo appuntamento ufficiale si è svolto sabato sera presso il Teatro 
Mediterraneo. Qui le LL.AA.RR. hanno assistito allo spettacolo organizzato in occasione 
dei 25 anni del Movimento Neoborbonico e per il “Premio Due Sicilie – Eccellenze del 
Sud”. Domenica mattina la Famiglia Reale si è recata all’Ospedale Cardarelli per 
inaugurare, alla presenza del Presidente della Regione Campania On.le Vincenzo De Luca, 
la struttura “Insieme a Mamma e Papà”, spazio dedicato ad accogliere non solo i figli dei 
degenti, ma anche quelli del personale del nosocomio. Questa iniziativa, inoltre, mira ad 
offrire un supporto concreto ai dipendenti così da facilitar loro un maggiore equilibrio tra 
vita lavorativa e familiare. Nel pomeriggio di domenica, le LL.AA.RR. hanno visitato la 
Basilica di San Ferdinando per l’inaugurazione del presepe dedicato a uomini illustri tra cui 
la statuina di S.M. il Re Francesco II di Borbone delle Due Sicilie e, alle ore 18.00, hanno 
presenziato alla Santa Messa presso la Reale Basilica Pontificia di San Francesco da Paola, 
organizzata dalla Delegazione Napoli e Campania del Sacro Militare Ordine Costantiniano 
di San Giorgio. S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Gran Maestro, ha 
nominato LL.AA.RR. la Principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie e la 
Principessa Maria Chiara di Borbone delle Due Sicilie Dame di Gran Croce di Giustizia del 
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Il lunedì, ultimo giorno, si è concluso 
con la visita della Famiglia Reale alla Reggia di Caserta dove è stata piantata una camelia 
nel parco della Reggia in onore del ventesimo anniversario di matrimonio dei Duchi di 
Castro. 
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Programma Eventi Mese di Dicembre 

Domenica 9, ore 11.30, Reggio Calabria. 

Chiesa Santa Maria della Candelora, celebrazione Eucaristica presieduta da Monsignore Luigi 

Cannizzo, Priore Vicario della Delegazione. A seguire presso il salone parrocchiale sarà servito il 

“Pranzo della Fraternità” organizzato dalla Caritas. 

Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello. 
 

Martedì 11, Tropea (VV).  

Presso il Centro Solidarietà Don Mottola sarà effettuata una donazione di beni di prima necessità 

a favore delle famiglie bisognose del territorio.  

(Nostro riferimento Monsignor Ignazio Toraldo di Francia, Commendatore di Grazia Ecclesiastico del 

S.M.O.C.S.G) 
 

Domenica 16, ore 11.30, Locri (RC). 
Cappella del Seminario Vescovile San Luigi Gonzaga della Diocesi Locri-Gerace.  
 

 Ore 11.30, Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima 
Monsignor Francesco Oliva, Vescovo della Diocesi Locri-Gerace, concelebra Monsignor 
Luigi Cannizzo, Priore Vicario della Delegazione, e Don Nicola Commisso Meleca, Cavaliere 
di Grazia Ecclesiastico. 

 

 Ore 13.00, Agape Natalizia nel Segno della Carità. 
(R.S.V.P. entro il 7 dicembre Don Nicola Commisso Meleca 329.3425747 o 
ordinecostantiniano.calabria@gmail.com) 

 

Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello. 
 

Venerdì 28, ore 17.00, Reggio Calabria. 
Chiesa di San Francesco Sales, la nostra Delegazione partecipa alla Liturgia Eucaristica, editio 
typica latina del Messale Romano promulgato da San Giovanni Paolo II,  celebra Monsignor Luigi 
Cannizzo, priore vicario SMOCSG Delegazione Calabria, organizzata dall’A.I.O.C. del. Reggio Cal., 
Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello. 

 

 
L’Adorazione dei pastori, di Gerrit van Honthorst, 1622. Olio su tela 

“Auguri per un Santo Natale e che la pace, la gioia e  
l’armonia vi accompagnino nella vita”. 
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Pellegrinaggio di Primavera 2019 

4-5-6-7 Aprile. Itinerario: "Cascata delle Marmore", Cascia, Roccaporena, Santa Maria 

Degli Angeli, Assisi, Caserta Vecchia. 

Giovedì 4 aprile: Partenza ore 20:45 da Gioia Tauro (RC), possibilità 

di partenza anche da altri luoghi. 

Venerdì 5 aprile: Arrivo a Terni (TR), visita delle Cascate delle 

Marmore, una cascata a flusso controllato, in un grande Parco 

Naturale tra le più alte d’Europa, un posto incantevole e spettacolare. 
Proseguiamo per Roccaporena (PG), arrivo in hotel, sistemazione, 

pranzo e riposo. Ore 17:00 partenza per Cascia e visita guidata della 

Basilica di Santa Rita, ore 18:00 celebrazione della Santa Messa, 

concelebra Monsignore Luigi Cannizzo. Tempo libero, shopping e rientro in hotel per cena 

e pernottamento.  

Sabato 6 aprile: Roccaporena (PG), prima colazione e visita guidata della Chiesa, della 

casa nativa e maritale di Santa Rita e dell’Orto del Miracolo, 
affascinante luogo dove la Santa visse. Proseguimento per 

Assisi. Arrivo a Santa Maria degli Angeli, sistemazione nella 

struttura delle Suore Francescane Missionarie e pranzo. Visita 

guidata di Assisi, celebrazione della Santa Messa ore 18:00, 

concelebrata da Monsignore Luigi Cannizzo, rientro e cena. Alle 

ore 21:15 nella Basilica Maria degli Anteli recita del Santo 

Rosario a cui fa seguito la processione Aux Flambeaux. Rientro per pernottamento. 

Domenica 7 aprile: Santa Maria degli Angeli (PG), prima 

colazione e partenza per Caserta vecchia (CE). Arrivo, pranzo 

e visita del suggestivo borgo medievale. Partenza e  rientro.  

Costo a persona in camera doppia euro 300.  

Per motivi di carattere organizzativi si dovrà versare un 

acconto di € 150 al momento della prenotazione entro il 1 
febbraio 2019, mentre il saldo dovrà essere corrisposto entro 

il 15 marzo 2019. Il numero minimo dei partecipanti deve 

essere di 40 persone. Tutte le fasi del pellegrinaggio dalla partenza al rientro saranno 

assistite dalla Tour Leader Sig.ra Lena Ambrosino (366.4974521), comprese la 

prenotazione e l’incasso della quota. 
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, trattamento di pensione completa, 

dal pranzo di benvenuto di venerdì 5 aprile al pranzo di domenica 7 aprile, l’ingresso alle 
Cascate delle Marmore, le guide e le bevande (acqua e vino).  

La quota non comprende: extra in genere, supplemento camera singola e quanto altro 

non specificato nella quota comprende. 

Note: Si rammenta ai Cavalieri ed alle Dame che verrà usato il mantello durante le 

celebrazioni. 
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Pubblicato l’Annuario 2016 e 2017 della nostra Delegazione  
 

Si è trattato di un lavoro lungo ma entusiasmante, quello di riuscire a raccogliere 

gli eventi più importanti dei due anni appena trascorsi in 

una pubblicazione di pregio. L’opportunità del ventesimo 

anniversario di matrimonio, delle LL.AA.RR. i Principi Carlo 

e Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duca e Duchessa di 

Castro, nella città di Napoli è stata l’occasione per far 
conoscere in anteprima, alle più alte Cariche della nostra 

Sacra Milizia, questa nostra pubblicazione. Infatti, proprio 

in questa tre giorni di festa, grazie alla presenza del 

Commendatore Aurelio Badolati, Delegato Vicario della 

Delegazione Calabria, è stata consegnata copia a S.A.R. il 

Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro 

e Gran Maestro, a S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, 

Gran Prefetto, alla Marchesa Federica De Gregorio Cattaneo dei Principi di 

Sant’Elia, Delegata per Napoli e Campania, al Nobile Cavaliere Antonio di Janni, 
Delegato Vicario della Sicilia, al Commendatore Edoardo Puccetti, Delegato 

Vicario della Toscana, ed alle altre Autorità intervenute. Molti, i graditi 

apprezzamenti ricevuti che coronano un lungo lavoro che è costato impegno e 

dedizione da parte di tutti coloro che si sono dedicati con spirito di sacrificio alle 

numerose attività della nostra Delegazione. Proprio in questa direzione va 

ricercato il vero traguardo, che è quello di voler “Raccontare e Conservare” 
l’impegno di tanti Cavalieri, Dame, Benemeriti e Volontari a favore dei più deboli e 

indifesi. Oggi possiamo serenamente affermare che questo obiettivo è stato 

pienamente centrato e che con la stessa passione ci proiettiamo agli impegni 

futuri. 
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Scomparsa di S.A.R. la Principessa Carmen di Borbone delle Due 

Sicilie, Dama di Gran Croce di Giustizia 

 
Il Delegato, il Delegato vicario, i Cavalieri e le Dame della 

Delegazione Calabria esprimono profondo cordoglio a S.A.R. 

il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di 

Castro, Capo della Real Casa e Gran Maestro del Sacro 

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, ed alla 

famiglia Borbone delle Due Sicilie per la triste scomparsa di 

S.A.R. la Principessa Carmen di Borbone delle Due Sicilie, 

Dama di Gran Croce di Giustizia e amatissima sorella del 

compianto Principe Ferdinando. 
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Vita di Delegazione: 
 

 

 

Vibo Valentia. Lo scorso 2 novembre presso la Chiesa di 

Maria SS. del Rosario e San Giovanni Battista si è svolta 

una celebrazione ecucaristica in occasione della 

commemorazione dei defunti a suffraggio delle Dame e dei 

Cavalieri tornati alla casa del Signore, la Santa messa è 

stata officiata da Monsignore Filippo Ramondino. 

 

 

 

 

   
 

Cosenza. Domenica 4 novembre, alle ore 12.15, nella chiesa di Santa Teresa del 

Bambin Gesù, Don Luigi Bova ha celebrato la Santa Messa, ricordando le Dame 

ed i Cavalieri defunti, appartenenti al S.M.O.C. di S. Giorgio. Alla celebrazione 

eucaristica sono intervenuti il rappresentante dell'Ordine per la città di Cosenza, 

numerosi Cavalieri, i Volontari ed altri ospiti che hanno condiviso lo spirito di 

questo momento significativo dell'anno liturgico. Ha presenziato anche il parroco 

Don Dario De Paola. 
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Locri (RC). Martedì 6 novembre il 

Comm. Aurelio Badolati, Delegato 

Vicario della Delegazione Calabria, 

ha incontrato S.E.R. Monsignor 

Francesco Oliva presso la sede della 

Diocesi di Locri-Gerace. Una 

piacevole discussione ha permesso 

di pianificare le prossime attività del 

nostro Ordine presso quella Diocesi,  

con l’occasione è stato consegnato 

in anteprima l’Annuario 2016-2017 

“Un Cammino tra Fede e Carità” 

edito dalla nostra Delegazione.    
 

   
 

Reggio Calabria. Anche nella città 

della Fata Morgana, lo scorso 6 

novembre, presso la chiesa di Santa 

Maria la Candelora in una 

celebrazione presieduta da 

Monsignore Luigi Cannizzo, Priore 

Vicario della Delegazione Calabria, 

sono stati ricordati le Dame ed i 

Cavalieri ritornati alla Casa del 

Signore.  

 
 

   
 

Reggio Calabria. Si è svolta lo scorso 10 novembre la Cerimonia di consegna del 

Premio Anassilaos 2018, l’Auditorium 
“Nicola Calipari” del Consiglio 
Regionale, dell’importante Premio 

Anassilaos 2018, giunto alla sua 30° 

edizione, per la saggististica al 

giornalista e saggista Arcangelo 

Badolati per il suo libro “Santisti & 
‘ndrine. Narcos, massoni deviati e killer 
a contratto” (Pellegrini editore). La 

Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 

esprime al noto giornalista calabrese Dott. Arcangelo Badolati le più vive 

congratulazioni e felicitazioni per il prestigioso ed autorevole riconoscimento. 
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Pizzo Calabro (VV).  Il 10 novembre presso l’antica chiesa di San Giorgio è stata 
officiata una Santa Messa da Don Pasquale Rosano alla presenza di numerosi 

cavalieri giunti nella cittadina napitina da diverse province calabresi. 

Ha partecipato alla piacevole giornata il Comandante della Capitaneria di Porto di 

Vibo Marina, Capitano di Fregata, Dott. Giuseppe Spera che ha ricevuto dal 

Comm. Aurelio Badolati, Delegato Vicario, una pubblicazione dell’Ordine 
Costantiniano, ed il Sig. Mimmo Pacifico, Presidente della locale associazione 

“Carta Canta”. A margine della celabrazione, per il tramite della parrocchia, è 

stata effettuata una donazione di beni alimentari per i bisognosi del territorio alla 

Conferenza San Vincenzo de Paoli di Pizzo Calabro rappresentata dalla Dr.ssa 

Concetta Lenza e da numerosi volontari. 
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Rito e Forma (parte quarta) 

 

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. 

§. VIII. 

 Si accosterà poi il terzo paggio portando il bacino colla spada, e 

col cingolo, un de’ Padrini sguainerà la spada, e’l Prelato la benedirà, 
recitando queste preci. 

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. 

Exaudi, quaesumus, Domine, preces nostras et hunc ensem, quo 

hic famulus tuus circumcingi desiderat, Majestatis tuae dextera 

dignare bene † dicere, quatenus esse possit Defensor Ecclesiarum, 

viduarum, orphanorum, omniumque fidelium, aliisque sibi insidiantibus 

sit terror, et formido, praestaque ei aeque persecutionis, et justae 

defensionis effectum. Per Christum Dominum nostrum.  
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R. Amen 

O R E M U S. 

 Bene † dic, Domine Sancte Pater, ominipotens aeterne  

Deus, per invocationem sancti nominis tui, et per adventum Jesu Christi 

filii tui Domini nostri, et per donum S. Spiritus Paracliti, et per merita 

Beatae Mariae Virginis, ac Martyris tui Georgii, hunc ensem, ut hic 

famulus tuus, qui hodierna die eo, tua concedente pietate, 

praecingitur, visibiles inimicos conculcet, victoriaque per omnia potitus 

semper maneat illaesus. Per Christum Dominum nostrum.  

R. Amen 

 Allora il Padrino della banda destra, presa la spada, la consegni 

al Commessario, per porgerla poi al Candidato, che dovrà 

cingersene. Ma intantoil Commessario e’l Candidato tenendo insieme 
la spada nuda, il Prelato reciterà la formola che siegue: 

 Accipe gladium istum in nomine Patris †, et Fi † lii, et Spiritus † 
Sancti, ac eo utaris ad defensionem tuam, S. Matris Ecclesiae, et Regis 

Magni Ordinis, ad confusionem inimicorum Crucis Christi, et Catholicae 

Fidei tutelam, atque propagationem, et quantum humana fragilitas 

permiserit, cum eo neminem injuste laedas: quod ipse tibi praestare 

dignetur,qui cum Patre, Spiritu Sancto vivit, et regnat in saecula 

saeculorum. 

  R. Amen 

 Dettasi la formola, il Commessario restituisca la spada al Padrino, 

il quale rimessala nel fodero, l’aggiusterà al fianco del nuovo 
Cavaliere, e ce la cingerà, dicendo il Prelato:  

 Speciosus forma prae Fliis hominum, accingere gladio tuo super 

femur tuum potentissime. Hoc tibi sit in nomine Domini nostri Jesu 

Christi, et attende quod Sancti non in gladio, sed in fide vicerut Regna. 

 Si metterà poi in piedi il nuovo Cavaliere, e ritiratosi un poco dal 

suo posto, sguainerà la spada, e tre volte l’impugnerà, in 
atteggiamento di minacciare gl’inimici della Fede Cattolica; in 
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ciascuna impugnatura rivolterà la punta della spada in terra; 

finalmente la riporrà nel fodero, avendola forbita prima col braccio 

sinistro. 

 Di nuovo s’inginocchierà dinanzi al Commessario, il quale colla 

sua propria spada nuda tre volte batterà leggermente gli omeri del 

nuovo Cavaliere, così dicendo: 

 Esto miles pacificus, strenuus, fidelis, et Deo devotus. 

 Appresso il nuovo Cavaliere s’inginocchierà dinanzi al Prelato, il 

quale similmente battendo leggermente colla mano la guncia sinistra 

di lui, dirà:  

 Exciteris a somno malitiae, et vigila in fide Christi, et fama 

laudabili. 

 Di poi il Prelato dia il bacio di pace, dicendo: Pax tibi. 

(continua sul prossimo numero) 
 

 

 
(foto di archivio, realizzate in occasione della Solenne Investitura di Gerace 2017) 
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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.  

 

 


