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Il principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Gran Maestro del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ha
festeggiato il suo compleanno donando medicinali alla Caritas
Un compleanno all’insegna dell’amore per la famiglia, ma anche per
chi si trova in difficoltà. Lo scorso 24 febbraio il principe Carlo di
Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e Capo della Real Casa, ha
compiuto 56 anni. Il reale ha deciso di festeggiare in forma privata,
circondato dall’amore della famiglia e degli amici più cari, ma, in un
giorno per lui speciale, ha deciso di rivolgere un gesto di solidarietà in
favore di chi è in stato di bisogno.
Il Sacro Militare Ordine
Costantiniano
di
San
Giorgio, di cui il principe
Carlo è Gran Maestro, ha
donato 1.799 bottigliette di
Proporal, sciroppo per la
tosse per adulti, e 2.940
bottigliette di Proporal per
bambini, 176 scaldabiberon
Thermoplus,
444
termometri Silver Cross,
476
termometri
Silver
Cross digitali e, infine, 152
scatole
da
16
cerotti
ipoallergenici assortiti per
bambini. I presidi sanitari
sono stati consegnati alla
Caritas Diocesana di Roma e all’associazione Salvamamme.
Da sempre molto attento ai fatti di attualità e alle problematiche
sociali, il principe Carlo ha espresso il desiderio di dare il proprio
contributo attraverso la donazione di questi medicinali, in un periodo
caratterizzato da picchi influenzali.

(fonte pupia.tv)
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“Il cammino dell’umanità incontro a Cristo…”
Carissimi cavalieri, dame, benemeriti e amici della nostra amata Delegazione
Calabria, vi raggiungo anzitutto per augurare a voi
tutti, nell’imminenza dell’inizio della Santa Quaresima,
di poter entrare con gradualità ed impegno in questo
tempo santo di Grazia che il buon Dio anche
quest’anno ci regala affinché, nell’ascolto assiduo ed
orante della Sua Parola, nell’esercizio della carità
fraterna e nell’impegno delle opere di conversione
personale e comunitaria, possiate sperimentare la
bellezza di sentirvi sempre più amati dal Signore che ci
invita tutti ad essere nel mondo costruttori del suo
Regno di pace e fraternità.
Ci stiamo ormai avvicinando anche ad un altro
momento forte che si sta sempre più consolidando ed
istituzionalizzando: l’annuale appuntamento con il
nostro Pellegrinaggio che quest’anno si terrà nel
prossimo mese di aprile in Umbria.
Esso costituisce una tappa ferma e importante per la crescita nella fede per
ciascuno di noi e nella comunione per l’intera Delegazione che gradualmente si
avvicina a realizzare un grande sogno: recarsi il prossimo anno sui loghi che
hanno visto la presenza e l’opera redentrice di Cristo: la Terra santa.
È superfluo ricordare ancora una volta cosa significhi per chi ha sposato in pieno
gli ideali dell’Ordine compiere un pellegrinaggio, ma mi pace ricordare a tutti che
esso rappresenta il cammino dell’umanità incontro a Cristo e lo sforzo e l’anelito
verso l’eternità simboleggiato nella fatica dell’incedere dell’uomo provato dal
peccato e redente dalla Grazia divina.
Dunque mi rivolgo a Te che hai già aderito a tale iniziativa affinché possa
prepararti bene a tale evento di fede, ma soprattutto a tutti coloro che
timidamente sono ancora incerti nel dare la propria disponibilità: non sciupare
una occasione così propizia per vivere un momento di forte spiritualità e allo
stesso tempo occasione propizia per crescere nella comunione fraterna in un
clima di serenità e pace.
Monsignore Luigi Cannizzo
Cavaliere di Grazia Ecclesiastico e
Priore Vicario della Delegazione del SMOCSG
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Pellegrino: Homo Viator
Il vocabolario della fede cristiana ha tra i suoi termini principali, in riferimento
all’uomo e alla sua esistenza, quelli di pellegrino e di pellegrinaggio. Spesso i
grandi eventi giubilari e le proposte di itinerari religiosi sono un opportuno invito
a riscoprire la nostra natura di pellegrini, secondo i riti, le forme e le esigenze
pastorali e morali suggerite maternamente dalla Chiesa, “pellegrina nel tempo”.
Il pellegrinaggio è espressione antica della pietà popolare, generalmente legata ad
un santuario, pio esercizio praticato e consigliato dai santi. Il Direttorio su pietà
popolare e liturgia (Città del Vaticano,
2002) presenta sei dimensioni essenziali
che determinano la spiritualità del
pellegrinaggio: escatologica (cammino
verso il Regno), penitenziale (passi di
conversione), festiva (gioia della fede),
cultuale (lode e adorazione), apostolica
(testimonianza evangelica), comunionale
(sentirsi figli e fratelli).
Il filosofo francese Gabriel Marcel nel
1944 scrisse un libro intitolato Homo
viator: l’uomo è in cammino verso il
raggiungimento della sua pienezza. C’è
sempre, in ogni uomo, una dimensione
interiore di viatore da esplicitare e da
realizzare
ulteriormente.
Sentirsi
pellegrino dal di dentro significa
accettare la situazione spirituale di un uomo sempre in movimento nella ricerca
dell’Assoluto. Paradossalmente, sembra che anche “un ordine terrestre stabile
possa instaurarsi solo se l’uomo conserva una coscienza acuta della sua
condizione itinerante”.
Il pellegrinaggio diventa una metafora suggestiva ed eloquente della vita. Siamo
come Socrate mendicanti alla ricerca della Verità; ma, fondamentalmente, siamo
creature che cerchiamo desiderosamente il volto del nostro Creatore, una volta
per tutte rivelatoci da Cristo Gesù. Siamo poveri pellegrini, tutti, da cuore a
cuore, da pensiero in pensiero, da libro in libro, Siamo pellegrini, geneticamente,
da padre verso madre, da madre verso padre, da figlio verso il padre, da fratello
verso il fratello. Siamo pellegrini, socialmente, da uomo verso uomo, da ricco
verso il povero, da povero verso il ricco, da allievo verso il maestro e dal maestro
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verso l’allievo. Siamo, anzitutto, pellegrini verso il centro di noi stessi. Siamo
pellegrini verso l’Assoluto.
Sentirsi pellegrini significa cogliere il senso della provvisorietà e precarietà di ogni
situazione esistenziale, significa cogliere l’essenziale e andare avanti, vivendo la
strada, avendo una meta certa da raggiungere. Significa muoversi tra
incompiutezza e presagio di pienezza. C’è una nota espressione di Bloch e
Balthasar che può darci il
senso di questa idea:
schon, noch nicht, già, non
ancora! “L’uomo è già nella
consapevolezza
che
lo
rende viatore, verso una
pienezza che non ha
ancora conseguito, che
costitutivamente lo muove
verso” (A.Rigobello).
L’uomo che cammina è
anche l’uomo che rischia di
inciampare e cadere, di
stancarsi, di esporsi a
pericoli, disagi, minacce. E’
l’uomo che è cosciente dei
suoi limiti e delle sue
debolezze, ma anche delle
sue potenzialità e della sua
vocazione a non disperare
mai. San Giovanni Paolo II
diceva che “la virtù del
pellegrino è la speranza”.
Il pellegrino autentico non è un avventuriero, un girovago, non è un nomade
religioso, dentro l’odierno grande mercato del sacro senza sacramenti che
sigillano cristicamente la propria esistenza. Il pellegrino cristiano, ripetiamo, ha
obiettivi precisi. Se il viaggio è iniziato, non dobbiamo voltarci indietro. Bisogna
itinerarsi, seguendo, magari, con umiltà, le impronte calcate da altri, i santi, che
hanno già raggiunto la meta. Per molti, forse, alla prima esperienza, sarà come
un rincasare, finalmente stretti teneramente, in pace, nell’abbraccio del Padre
ricco di misericordia.
Monsignore Filippo Ramondino
Cancelliere della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea
Cavaliere di Grazia Ecclesiastico e
Cappellano per la provincia di Vibo Valentia del SMOCSG
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Programma Eventi Mese di Marzo
Sabato 2, ore 17.00, Castellace (RC)
Sarà effettuata una donazione presso la Casa Famiglia per malati di AIDS.
L’iniziativa solidale della nostra Delegazione è rivolta a dare supporto a questa
importante struttura calabrese sorta negli anni ’90.
(nostro riferimento Benemerito Gaetano Tassone)
Sabato 9, Monterosso Calabro (VV)
Ore 15.30 visita del borgo antico e del Museo della civiltà contadina
Ore 18.00 presso la chiesa della Madonna del Soccorso la nostra Delegazione
partecipa alla Santa Messa celebrata da Don Oreste Borelli. A margine della
celebrazione eucaristica sarà effettuata una donazione per le famiglie indigenti del
territorio.
Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello.
Giovedì 14, ore 18.00, Reggio Calabria
Chiesa di Santa Maria della Candelora, Santa Messa presieduta da S.E.R.
Monsignore Vittorio Luigi Mondello, Arcivescovo Emerito di Reggio Calabria-Bova
e Priore della Delegazione Calabria del SMOCSG, concelebra Monsignore Luigi
Cannizzo, Priore Vicario della Delegazione del SMOCSG, Monsignore Filippo
Ramondino, Cavaliere di Grazia Ecclesiastico e Cappellano SMOCSG per la
provincia di Vibo Valentia, e Monsignore Vincenzo Pizzimenti, Cappellano Militare
Capo del Comando Generale dei Carabinieri e Vicario Episcopale per l’Arma dei
Carabinieri. Durante la celebrazione verrà data lettura della nomina a
Commendatore di Grazia Ecclesiastico del Sacro Militare Ordine Costantiniano di
San Giorgio di Monsignore Vincenzo Pizzimenti. La liturgia sarà animata dal coro
della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. A margine della celebrazione
sarà effettuata una donazione per gli indigenti della parrocchia.
Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello.

Basilica Reale Pontificia di San Francesco di Paola a Napoli, Pellegrinaggio 2018 (foto di archivio)
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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
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, Santa Messa ore 18:00, concelebra 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.
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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Vita di Delegazione
Catanzaro. Sabato 2 febbraio la nostra Delegazione ha partecipato alla Santa
messa presso la parrocchia Conventino di Sant’Antonio da Padova. La liturgia
eucaristica è stata presieduta da S.E.R. Monsignor Vincenzo Bortolone,
Arcivescovo della diocesi Catanzaro – Squillace e Presidente della Conferenza
Episcopale Calabrese. Al termine della celebrazione i cavalieri presenti si sono
trattenuti per un colloquio con l’importante prelato calabrese, al quale è stato
donata copia di “Un Cammino tra Fede e Carità, Annuario 2016-2017” edito dalla
Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costaniniano. I cavalieri, i
benemeriti ed i volontari hanno effettuato una donazione di indumenti per i
giovani detenuti dell’Istituto Penale per i Minori di Catanzaro.
Non è mancato lo stimolo di S.E.R. Monsignor Vincenzo Bortolone alle attività di
Delegazione nel proseguio del proprio lavoro a favore dei più deboli e meno
fortunati. L’occasione è stata proficua per tracciare una serie di iniziative ed
eventi futuri anche nella città di Catanzaro.

Reggio Calabria. Si è svolta nella Chiesa di Santa Maria della Candelora, lo
scorso 2 febbraio, la “Festa della presentazione di Gesù al Tempio” si tratta della
presentazione di Gesù al tempio. E' una festa spiccatamente Cristologia. E' Cristo
che viene riconosciuto e presentato dal vecchio Simeone, come luce del mondo
"luce per illuminare le genti". Il Bambino è presentato al tempio da Maria, assieme
a Giuseppe; si ricorda il rito ebraico della purificazione di Maria. Per questo la
giornata ha anche una connotazione mariana nella nostra tradizione. La
consuetudine di benedire e accendere le candele e portarle a casa in benedizione
fa riferimento sempre a Cristo che è la luce "che illumina ogni uomo". Simeone poi
lo presenta come gloria del popolo d'Israele e anche segno di contraddizione. E'
importante accogliere e contemplare Cristo luce del mondo, luce della nostra vita,
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senso pieno di ogni esistenza. L’importante celebrazione liturgica è stata
presieduta da S.E.R. Monsignore Vittorio Luigi Mondello, Arcivescovo Emerito di
Reggio Calabria-Bova e Priore della Delegazione Calabria del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di Giorgio, ha concelebrato Monsignore Luigi Cannizzo,
Priore Vicario della Delegazione del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San
Giorgio. La rappresentanza di cavalieri e volontari presenti, a margine della
celebrazione ha effettuato una donazione per gli indigenti della territorio.

Approfondimento del mese
Da Mons Ruber a Monterosso Calabro
Monterosso Calabro, posto sul lato nord del vibonese, in collina tra il Lago
Angitola e l'altopiano delle Serre, ai piedi del Monte
Coppari. La cittadina ha tutte le caratteristiche dei
centri medioevali, stradine strette e tortuose,
saliscendi e passaggi a cunicoli. Numerosi sono i
palazzi degni di interesse, tutti dotati di splendidi
portali in pietra, di stemmi nobiliari e decorazioni
(palazzi Massara, Aceti e Basile). Nel palazzo Aceti è
ospitato il Museo della civiltà contadina e artigiana
della Calabria. Nel museo è presente anche una sezione dedicata al lino in cui si
illustra la lavorazione del lino stesso, della seta e della ginestra. Altre sezioni del
museo sono dedicate alla lavorazione delle botti e del ferro battuto, alla
spremitura delle olive e quanto altro di artigianale è da attribuirsi alla storia della
Calabria. Tra le chiese, di particolare importanza la chiesa parrocchiale del 1600
e la più recente Chiesa del Rosario del 1800. (nella foto i Ruderi Chiesa dell'Addolorata “Condolima”)
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Rito e Forma (parte settima)
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.

RITO
Della Professione

§. V.
Dopochè il novizio avrà a ciascuna dimanda convenevolmente
risposto, il Gran Maestro, od il Commessario lo avverta di dover egli
con giuramento confermar tutto ciò, che ha detto: ed oltre a ciò gli
farà chiaramente intendere, che se mai in alcun tempo sarà egli
scoverto bugiardo, dovrà, come spergiuro, e perciò indegno della
compagnia de’ nostri Cavalieri, esser privato della Croce. Se, fatto
tutto questo, non vi è alcun impedimento, onde non possa esser
ammesso alla professione, il Novizio, toccata la Croce, presterà il
giuramento.
Poscia si porterà uno scanno con un decente cuscino, e’l messale
aperto, e si porrà nel mezzo tra il Gran Maestro, od il Commessario, e
l’isteso novizio, il quale stando ancor genuflesso presterà il seguente
giuramento.
)) Io N. N. figliulo di N. N. giuro, e prometto a Dio Trino, ed Uno,
)) alla sempre Vergine Maria, e a S. Giorgio, d’essere sempre fedele a
)) S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie N. N. Religiosissimo Sovrano
)) Gran Maestro dell’Ordine di S. Giorgio sotto la regola di S. Basilio
)) Magno Patriarca, ed a’ suoi legittimi successori in futuro. Non sarò a
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)) parte degli ammutinamenti, o dei trattati, ne’ quali qualche
)) attentato si macchini contro lo Stato, delle persone, e dei dritti de’
)) medesimi, o contro di questo sagr’Ordine. E se per avventura
)) scoprirò io, che tali attentati da qualsivogliano uomini si trattino, o si
)) procurino, tutte le mie forze adoprerò per impedirli, e con ogni
)) sollecitudine ne darò parte all’isteso Gran Maestro, o ad altro, col
)) mezzo del quale poss’arrivar a notizia del medesimo. Ubbidirò ai
)) comandi della Chiesa Cattolica Apostolica, e de’ suoi Pastori:
)) solleverò e difenderò le vedove, i pupilli, e le persone miserabili
)) dall’oppressione con parole, e con opre, per quanto mi sarà
)) concesso. Seguirò fedelmente l’esercito e l’insegne della milizia
)) costantiniana di San Giorgio: osserverò castità conjugale (*):
)) abbraccerò quanto mi sia possibile l’umiltà ed ubbidienza prescritta:
)) eserciterò la carità: perdonerò le offese: amerò gl’inimici, e li
)) beneficherò per quanto permette l’umana fragilità: osserverò
)) inviolabilmente tutte le leggi, e statuti dell’Ordine così prescritte,
)) come da prescriversi: Porterò di continuo la Croce dell’Ordine:
)) Interverrò ad ogni Consiglio Generale e Provinciale, essendo
)) chiamato, purchè da legittima causa non restassi impedito:
)) Nell’ultimo periodo di mia vita lascerò qualche cosa alla mia
)) Religione, e non facendolo, o morendo senza testare, adesso per
)) allora le dò e lascio cento ducati, per li quali obbligo tutti li miei beni
)) presenti e futuri, colla facoltà di prendersene iscrizione ne’ pubblici
)) uffizii delle conservazioni de’ privilegii ed ipoteche. E Voi Santissima
)) Trinità, Beata Vergine, e S. Giorgio udite questi miei voti, siate
)) presenti al proferire di questa ultima mia volontà, e nel giorno del
)) giudizio siate della medesima testimonj.
Terminata la formola, colui che deve far la professione, seguitando a
star inginocchione, e poste ambe le mani sul messale dirà: Sic me
Deus adjuvet, et haec Sancta Dei Evangelia. Proferite le quali parole,
bacerà il testo medesimo degli Evangelj.
(continua sul prossimo numero)
_________________________
(*) Se il Candidato non sia Ecclesiastico.
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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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