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A Roma l’incontro tra SAR il Principe Carlo di 
Borbone delle Due Sicilie e SAE il Principe Fra’ 
Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto 

 

Pellegrinaggio di Primavera,  

la Delegazione inizia il suo cammino  
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 Notizie dal Gran Magistero  

 

Importante incontro presso il Palazzo Magistrale dello SMOM 
 

Una giornata importante quella del 27 febbraio 2019. A Roma, presso il Palazzo 
Magistrale, sede del Sovrano Ordine di Malta, Sua Altezza Eminentissima il 
Principe e Gran Maestro Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto ha 
ricevuto Sua Altezza Reale il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di 
Castro. 
 

 
 
Nel corso dell’evento, che si è tenuto presso il Salone d’Onore, S.A.R. il Principe 
Carlo di Borbone delle Due Sicilie, in qualità di Capo della Real Casa e Gran 
Maestro degli Ordini Dinastici, ha conferito a S.A.E. Fra’ Giacomo Dalla Torre del 
Tempio di Sanguinetto, Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta, le Insegne di 
Cavaliere dell’Insigne Real Ordine di San Gennaro e di Balì, Cavaliere di Gran 
Croce di Giustizia decorato del Collare del Sacro Militare Ordine Costantiniano di 
San Giorgio; alla presenza di due membri del Sovrano Consiglio, il Gran 
Cancelliere S.E. Albrecht Freiherr von Boeselager Cavaliere di Gran Croce di 
Giustizia dal 1993, il Ricevitore del Comun Tesoro S.E. János Conte Esterházy de 
Galántha, S.E. il Prelato Jean Laffitte, oltre che dal Segretario Generale per gli 
Affari Esteri dell’Ordine di Malta, S.E. l’Ambasciatore Stefano Ronca. 
Ad accompagnare il Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, una 
delegazione di rappresentanti del Sacro Militare Ordine composta da: S.A.R. la 
Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto; S. Em. Rev.ma il 
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Cardinale Renato Raffaele Martino, Protodiacono di Santa Romana Chiesa, Gran 
Priore; S.E. don Francesco, Principe Ruspoli, Gran Cancelliere; S.A. il Principe 
Don Lelio Niccolò Orsini d’Aragona, Delegato di Roma e Lazio, S.E. Amb. Pietro 
Sebastiani, Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede e il Sovrano Militare 
Ordine di Malta; S.E. Ambasciatore Umberto Vattani, Consigliere della Real Casa 
di Borbone delle Due Sicilie; S.E. dott. Giampaolo Grazian, Segretario Generale 
dell’Ordine. 
 

 
 

SAR il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie incontra la 

Presidente del Senato della Repubblica Maria Casellati 
 

Nella giornata di giovedì 28 febbraio 2019, la Presidente del Senato della 
Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ricevuto Sua Altezza Reale il 

Principe Carlo di Borbone delle 
Due Sicilie, Duca di Castro e Capo 
della Real Casa. Nel corso 
dell’incontro, tenutosi presso il 
Senato della Repubblica Italiana, 
S.A.R. il Duca di Castro, in qualità 
di Capo della Real Casa e Gran 
Maestro degli Ordini Dinastici, ha 
elevato al rango di Dama di Gran 
Croce di Grazia del Sacro Militare 
Ordine Costantiniano di San 
Giorgio la Presidente del Senato 

della Repubblica. 
 

  
Foto: ©2019 Fotografico, Senato della Repubblica 
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Il Priore di Delegazione 

 

Messaggio per la Santa Pasqua 
 

 Nell’approssimarsi della Santa Pasqua, mi è gradito porgere a tutti voi, 
cavalieri e dame di ogni ordine e grado appartenenti al Sacro Militare Ordine 
Costantiniano di San Giorgio della Delegazione Calabria, i più sinceri ed affettuosi 
auguri per una Santa Pasqua che ci aiuti a rinnovare la nostra vita alla sequela di 
Cristo morto e risorto. Gesù stesso ci dice: “chi mi vuol seguire prenda la sua 
croce e mi segua”. Lui ci ha dato l’esempio prendendo la sua croce per noi e per la 
nostra salvezza e risorgendo dalla morte.  
 Ci ha fatto così comprendere che la croce che siamo invitati ad accogliere, 
sono i sacrifici che la vita quotidiana ci presenta.  
 Questi, però, non sono per noi motivo di sofferenza, ma ci aiutano a 
prepararci alla risurrezione in Cristo per essere nella sua gioia per tutta l’eternità.  
 E’ la speranza della nostra risurrezione in Cristo e con Cristo che rende 
gioiosa anche la nostra quotidiana sofferenza.  
 Auguro, perciò, che questa prossima Pasqua possa costituire per voi e per 
me un cammino di rinnovamento alla sequela di Cristo per il nostro bene e per il 
bene dell’odierna società.   
                                                                                                 S.E. Monsignor Vittorio Luigi Mondello 

                                                         Arcivescovo Emerito di Reggio Calabria–Bova  

                                                          Cavaliere di Gran Croce di Grazia Ecclesiastico 
   

Ultima Cena (Cenacolo vinciano) di Leonardo da Vinci, 1494-1498,  

affresco parietale tempera grassa, lacche e oli su intonaco, conservato nel Convento del Santuario di Santa Maria delle Grazie a Milano  



 Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione Calabria 

 

  5 

Programma Eventi Mese di Aprile 

 
Pellegrinaggio di Primavera 2019 

Itinerario: "Cascata delle Marmore", Cascia, Roccaporena, Santa Maria Degli 
Angeli, Assisi, Caserta Vecchia. 
 

 Giovedì 4: Partenza ore 19:00 da Gioia Tauro (RC), possibilità di partenza 
anche da altri luoghi. 

 Venerdì 5: 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: 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: Santa Maria degli Angeli (PG), prima colazione e partenza per 
Caserta vecchia (CE). Arrivo, pranzo e visita del suggestivo borgo medievale. 
Partenza e rientro. 

Dress code, durante le celebrazioni Cavalieri e Dame indossano rosetta e mantello. 

 

Sabato 13, ore 16.00, Cosenza. 
Presso la Chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù, si svolgerà un                         
incontro formativo con Don Dario De Paola, Cappellano SMOCSG per Cosenza, 
sul significato della Festività Pasquale: “spiegazioni, riflessioni e considerazioni”. 
Questo primo incontro, avvia altri appuntamenti che periodicamente avverranno 
con il nostro Cappellano, anche in occasione della altre Festività Cristiane. 
Saranno momenti importanti per la formazione spirituale delle Dame e dei 
Cavalieri dell'Ordine, e necessario supporto per il nostro consesso. Vi invitiamo a 
partecipare anche con i Vostri familiari.                                                                                                
L'incontro avrà la durata di circa 60 minuti. Alle ore 18.00, per chi volesse, si 
potrà partecipare alla Santa Messa che precede la Festività delle Palme, del giorno 
seguente. (nostro riferimento nobile Cav. Giuseppe Spizzirri Marzo) 

 

Martedì 23, Celebrazioni liturgiche in occasione delle festività di San Giorgio.  



 Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione Calabria 

 

  6 

 Catanzaro, ore 18.00, parrocchia Conventino di Sant’Antonio da Padova, 
Celebrazione Eucaristica presieduta Don Giovanni Aitollo.  

 Cosenza, ore 18.00, Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù,  
celebrazione eucaristica presieduta Don Dario De Paola, Cavaliere di Grazia 
Ecclesiastico. 

 Crotone, ore 19.00, Basilica minore di Santa Maria Assunta, Celebrazione 
Eucaristica presieduta da Don Serafino Parisi. 

 Reggio Calabria, ore 18.00, chiesa Candelora, celebra S.E. Monsignore 
Vittorio Mondello, Priore della Delegazione, e concelebra Monsignore Luigi 
Cannizzo, Priore vicario della Delegazione. 

 Vibo Valentia, ore 09.00, Chiesa di Maria SS. del Rosario e San Giovanni 
Battista, celebrazione eucaristica presieduta Monsignore Filippo 
Ramondino, Cappellano SMOCSG per la provincia di Vibo Valentia. 

A margine delle celebrazioni eucaristiche saranno effettuate delle donazioni per le 
famiglie indigenti del territorio. 
Dress code, Cavalieri e Dame indossano rosetta e mantello. 

 

Domenica 28, ore 10.00, Capizzi (ME) 
Si svolgerà una evento congiunto con la Delegazione Sicilia presso la chiesa 
Madre dedicata a San Nicola sarà celebrata la Santa messa alle ore 11 
dall’arciprete Don Antonio Cipriano, Priore Vicario della Delegazione Sicilia. 
Al temine della solenne celebrazione eucaristica accompagneremo in processione 
insieme a tutte le confraternite, la statua settecentesca della Madonna delle 
Grazie.  
A conclusione della giornata la Delegazione Sicilia donerà alla Delegazione 
Calabria per le sue opere di carità delle carrozzine per diversamente abili. 
Dress code, durante le celebrazioni Cavalieri e Dame indossano rosetta e mantello. 

 

 
 

Approfondimento del mese 
 

Domenica in Albis a Capizzi 
 

La festa della Domenica in Albis, o “duminica a nuedda”, si svolge a Capizzi in 
occasione dell’ottava di Pasqua. Questa ricorrenza fu istituita, secondo gli storici, 
nel 1648 da Filippo IV che ordinò a tutti i paesi sotto il suo dominio, in cui 
esisteva una statua della Vergine Maria, di portarla in processione proprio in 
occasione di questa data. 
A Capizzi la festa aveva un valore importante: infatti tutte le confraternite 
sfilavano insieme in processione, mettendo da parte i vari rancori che esistevano 
tra i quartieri, accompagnando la statua settecentesca della Madonna delle 
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Grazie nella Chiesa Madre. Oggi rappresenta un’esplosione di fede e di gioia, una 
data in cui il popolo capitino rivive le tradizioni tramandate nei secoli, 
perpetuandole alle future generazioni che diventano custodi di un passato 
illustre. 

Sebastiano Giaimi 
 

  
(foto archivio Gran Magistero del S.M.O.C.S.G.) 

 

 
 

Spada delle Investiture S.M.O.M. in Francia 
 

Spada con fodero di pelle verde Poignée in rame dorato, adornata con pietre e piccola 

doratura, prima metà del XIX secolo. Questo oggetto proviene da una cassa di mogano 

decorata con una Croce di Malta dove sono conservati altri oggetti che servivano nel rituale 

moderno dell'Ordine del Tempio (mitra, bastone, reliquiario, diadema e tiara). Il set risale 

certamente al primo Impero, l'Ordine è stato ricostituito nel 1804, e serviva al Gran Maestro durante l’investitura dei nuovi Cavalieri. (traduzione della didascalia originale) 

La spada è conservata presso le Musée de l’Historie de France e Archives Nationales di Parigi. 

 
foto e traduzione: Cav. Pasquale La Gamba 
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L’ultimo saluto al nobile Cav. Coriolano Martirano 
 

Giorno 22 marzo 2019, all'età di 86 anni, è venuto a mancare in Cosenza, il 
nobile dott. Coriolano Martirano, Cavaliere di Merito con Placca, del S.MO.C. di 

San Giorgio. Con la sua dipartita, Cosenza 
perde una delle figure più rappresentative 
della Città'; signore di alto lignaggio e di altri 
tempi, intesi questi come periodi in cui la 
correttezza, il modo di pensare e di agire 
erano comune senso civile, egli ha segnato la 
vita culturale calabrese, attraverso la sua 
attività di scrittore, saggista, storico ed 
intellettuale. Conoscitore delle pieghe più 
profonde della storia di Cosenza, della 
Calabria tutta e del Meridione d'Italia, che 
ha descritto nei suoi tanti libri con 
competenza ed a volte, con note ironiche, 
che mai hanno banalizzato anche la serietà 

degli argomenti trattati. Benvoluto e stimato, egli ha anche ricoperto incarichi 
nella società civile: è stato Governatore del 21 Distretto Rotary, Segretario 
Perpetuo della prestigiosa Accademia Cosentina, Cavaliere del Santo Sepolcro, 
Croce al Merito del S. M. Ordine di Malta e Commendatore al Merito della 
Repubblica.  È stato vincitore di innumerevoli premi letterari, quali, il Premio 
Sila, il Premio Villa S. Giovanni, il Premio alla Cultura della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.                                                                                                     
Amato anche dai giovani, egli sapeva trasmettere il suo sapere, in maniera 
precisa, ma anche  con una certa soavità, essendo fonte di conoscenza e di 
passioni letterarie che non faceva smarrire. Negli ultimi tempi, specialmente se il 
tempo era più clemente, lo si poteva incontrare spesso seduto ai tavolini del 
"Gran Caffè Renzelli", famosa caffetteria del centro storico cosentino, attorniato 
da una piccola folla di amici, conoscenti, semplici cittadini, studenti e prelati 
frequentatori dell'adiacente Palazzo Vescovile. A tutti, egli regalava un sorriso, un 
saluto affettuoso ed una battuta. Siamo veramente rammaricati di questa perdita, 
anche perché di "Coriolano" la città non ne conosce, attualmente, altri!                                     
Ai suoi figli, Luigi ed Ada ed agli altri familiari, va tutto il nostro affetto.                       
A Maria Cristina Parise, sua moglie, Dama di Merito con Placca dell’Ordine 
Costantiniano, va anche tutta la nostra vicinanza, sicuri che ciò che Coriolano ha 
rappresentato, ella lo serberà nel suo cuore e nella mente, e saprà anche 
trasmetterlo a tutti noi, che abbiamo avuto il piacere di conoscere l'uomo, l'amico 
e il letterato.                          
 
                               nobile Cav. Giuseppe Spizzirri Marzo 

                           Rappresentante per la città di Cosenza 
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Vita di Delegazione 
 

Castellace (RC). Lo scorso 2 marzo i benemeriti ed i volontari della nostra 
Delegazione hanno effettuato presso la “Casa Famiglia” per malati di AIDS, che 
insiste sul territorio della Diocesi di Oppido-Palmi, una importante donazione 
alimentare per gli ospiti del centro. Erano presenti i seminaristi Tommaso e 
Giovanni ed l’infermiere Marco.  Con questa iniziativa si è voluto dare un tangile 
supporto a questa importante struttura calabrese sorta negli anni ’90. 
Successivamente è stata effettuata una visita presso la Chiesa di Maria SS 
Assunta di Delinuova a Don Emanuele Leuzzi, 
 

  
 

 

    
 

Monterosso (VV). Sabato 9 marzo la Delegazione Calabria dell’Ordine 
Costantiniano ha scelto di trascorrere una intera giornata nel comune vibonese. 
Nel pomeriggio la Delegazione è stata ricevuta da Alessandro Lampasi, sindaco di 
Monterosso Calabro. Successivamente  la rappresentanza presente ha effettuato 
una  passeggiata nell’antico borgo, per poi vistare il Museo della Civiltà Contadina 
e Artigiana della Calabria. A conclusione delle visite è stata effettuata una 
donazione a favore degli indigenti del territorio presso la Chiesa della Madonna 
del Soccorso, ad attenderli il parroco Don Oreste Borrelli che ha celebrato una 
suggestiva e partecipata Santa Messa alla presenza della  Confraternita delle 
Cinque Piaghe e della Confraternita  Del Rosario. La giornata si è svolta grazie 
all’importante contributo dell’Associazione Familia de Rubro Monte.  
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Reggio Calabria. Lo scorso 15 marzo, nella Chiesa della Candelora, sono state 
consegnate le insegne di Commendatore di Grazia Ecclesiastico del Sacro Militare 
Ordine Costantiniano di San Giorgio al Cappellano Militare Capo del Comando 
Generale dei Carabinieri e Vicario Episcopale per l’Arma dei Carabinieri. La 
solenne celebrazione eucaristica è stata presieduta da S.E.R. Mons. Vittorio 
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Mondello, Arcivescovo Emerito della diocesi di Reggio Calabria-Bova e Priore della 
Delegazione Calabria, Monsignore Luigi Cannizzo, Priore Vicario della Delegazione 
Calabria, Monsignore Filippo Ramondino, Direttore dell’Archivio della Diocesi di 
Mileto-Nicotera-Tropea e Capellano dell’Ordine Costantiniano per la provincia di 
Vibo Valentia, e Don Aldo Ripepi, Cappellano del Comando provinciale e della 
Scuola Allievi Carabinieri. Hanno presenziato numerosi Cavalieri, Benemeriti e 
Volontari provenienti da diverse province calabresi, il Comm. Aurelio Badolati, 
Delegato Vicario della Delegazione Calabria, il colonello Nicola Lorenzon, 
comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, il maggiore 
Gabriele Papà, dell’Arma dei Carabinieri, il maggiore Giovanni Andriani, della 
Guardia di Finanza, l’ing. Nicola Pavone, Presidente sezione UNUCI di RC, il 
Tenente di Vascello Maria Lucia Colì, della Marina Militare, le associazioni 
combattentistiche dell’Arma dei Carabinieri e della Marina Militare, e diverse 
associazioni di volontariato del territorio. La liturgia è stata animata dal coro della 
Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. 
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Rito e Forma (parte ottava) 

 

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 

Della Professione 

§. VII. 

 Allora il Gran Maestro, od il Commessario elevando un tantino la 

Croce dell’Ordine, la qual tiene sospesa al petto il Cavaliere, ed a lui 

mostrando dica: 

)) Credi tu esser questo il segno della salutare  

)) Croce, dalla quale pendè Cristo per donar a noi col suo morir la       

)) vita? 

 Risponda il Cavaliere: il CREDO. 

 Gli soggiunga il Gran Maestro, o il Commessario: 

)) Questo è il segno del nostro militar Istituto, il quale stia sempre affisso 

al tuo petto )). 

 Poscia dia a baciare la Croce al Cavaliere, proferendo queste 

parole: 

 )) Questa CROCE di cui sei stato fregiato in nome della SS. Trinità, 

)) della B. Vergine Maria, e di S. Giorgio Martire, vogliamo, che perciò 

)) dal tuo petto non sia mai disgiunta, acciò sia più vicina al tuo cuore, 

)) e lo corrobori a difender quella coraggiosamente, ed a conservarla 

)) mai sempre; ed oltreciò affinchè tu l’ami grandemente, e con ogni 
)) affetto di pietà la veneri. Le quali cose se tu non manterrai in guerra, 

)) o pure in pace, e commetterai alcuna vituperevole azione, come 
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iniquo professore della nostra milizia sarai ignominiosamente della 

ricevuta Croce spogliato, e verrai giudicato soldato indegno, e 

violator de’ voti )). 
 Dopo di queste cose il Gran Maestro, o il Commessario 

aggiusterà i lacci di seta del manto al collo del professo, dicendo: 
 

)) PRENDI il soave giogo del Signore, e’l leggier peso, nel quale l’anima 
)) tua ritroverà la pace vera. E da ora in avanti facciamo e                

)) dichiariamo Te, i tuoi Genitori, e Parenti pertecipi di tutte quell’opere 
)) pie, che si praticano, e si praticheranno in appresso nel nostro          

)) Sagr’Ordine in qualunque luogo da tutti i Cavalieri, e Fratelli nostri )). 
 

 Il professo risponda: Amen. 
 

§. IX. 

 Finalmente il Gran Maestro, od il Commessario darà al professo il 

bacio di pace, e di amore: e’l Prelato o’l Sacerdote unito ai 

circostanti, ed al professo medesimo, che sta genuflesso, divotamente 

reciteranno le preci seguenti. 
 

    (continua sul prossimo numero) 

 

 
Mongiana (VV), 24 settembre 2016, SAR la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto (foto di archivio) 
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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.  

 

 


