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“E le gioie semplici sono le più belle, sono 

quelle che alla fine sono le più grandi” 

San Francesco d’Assisi 
 

 

 

Speciale Pellegrinaggio  
di Primavera 2019 
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Notizie dal Gran Magistero 
 

La Delegazione Calabria esprime le più vive congratulazioni e gli auguri di buon 
lavoro a Monsignore Luigi Cannizzo, Priore Vicario della Delegazione, per 
l’importante nomina voluta personalmente da Sua Eminenza Reverendissima 
Cardinale Renato Raffale Martino, Protodiacono di Santa Romana Chiesa e Gran 
Priore dell’Ordine Costantiniano.  
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Programma Eventi Mese di Maggio 
 

Sabato 4, ore 09.00, Reggio Calabria.  
Saranno consegnati capi di abbigliamento a Suor Elvira, delle Suore Serve di 
Maria Riparatrici, che insieme ad alcuni volontari li donerà ai detenuti della case 
circondariali di San Pietro e Arghillà.  
 
Domenica 26, ore 18.30, Reggio Calabria. 

Ricorre il 22 maggio il centosessantesimo anniversario di 
morte di S.M. Ferdinando II di Borbone, Re delle Due 
Sicilie. Una Santa messa in suo suffragio sarà celebrata 
domenica 26 alle ore 18.30 presso la chiesa di Santa Maria 
della Candelora. La celebrazione liturgica sarà officiata da 
Monsignore Luigi Cannizzo, Priore Vicario della Delegazione 
Calabria.  
A margine della celebrazione eucaristica sarà effettuata 
una donazione per le famiglie indigenti del territorio. 
Dress code, Cavalieri e Dame indossano rosetta e mantello. 

 

Venerdì 31, ore 18.00, Napoli. 
Basilica Reale Pontificia San Francesco da Paola 
Presenzierà Sua Altezza Reale il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca 
di Castro e Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. 
Dress code, Cavalieri e Dame indossano rosetta e mantello. 

(Seguiranno dettagli) 
 

 
L’altare della Basilica Reale Pontificia San Francesco da Paola (©2018 archivio S.M.O.C.S.G. Delegazione Calabria) 
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Speciale “Pellegrinaggio di Primavera 2019” 
 

“Il Signore ti dia Pace!” 
 

Con il cuore ricco di gioia si conclude il Pellegrinaggio di 

Primavera della Delegazione Calabria 
 
Lo scorso 4 aprile finalmente è arrivato il giorno della partenza per i Cavalieri, le 
Dame, i benemeriti, i familiari e gli amici della Delegazione Calabria del Sacro 

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, che, dopo un 
lunga notte in pullman al completo, ha raggiunto i luoghi 
del Pellegrinaggio in terra umbra.  
Nella mattina del 5 aprile, dopo una breve visita della città 
di Cascia, si è svolto il primo momento liturgico con la 
partecipazione alla celebrazione di una Santa Messa nella 
Basilica di Santa Rita da Cascia, la Santa dei miracoli 
impossibili, officiata da Padre rettore Bernardino Pinciaroli, 
e concelebrata da Monsignore Luigi Cannizzo. A 
conclusione della celebrazione è stata data l’opportunità ai 
Cavalieri ed alle Dame di accedere alla cappella dove sono 

custoditi i resti mortali della Santa agostiniana per un breve ma intenso momento 
di preghiera. Nel pomeriggio, raggiunta Roccaporena, accolti e accompagnati da 
Suor Stella, i pellegrini costantiniani hanno partecipato al rito della Via Crucis 
risalendo lo “Scoglio della Preghiera”, luogo di meditazione e di preghiera di Santa 
Rita nel suo paese natale. Durante il coinvolgente rito i presenti si sono alternati 
nella lettura delle preghiere, meditazioni e brani della Bibbia, facendo memoria 
della Passione e della morte di Gesù in un luogo davvero speciale.  
Nelle prime ore del giorno 
successivo, sabato 6 
aprile, la Delegazione si è 
messa in cammino verso 
la città di Assisi. Dopo 
essere stati accolti dalle 
Francescane Missionarie 
di Maria, presso la Casa 
della Madonna delle 
Rose, hanno raggiunto la 
vicina Basilica Papale di 
Santa Maria degli Angeli 
in Porziuncola. Accompagnati da Fra Giuseppe che grazie alle sue delicate e 
sapienti parole ci ha insegnato a meglio conoscere la vita e la fede di San 
Francesco d’Assisi e la storia della splendida Porziuncola, che appare accolta 
nell’imponente Basilica, quasi a simboleggiare la volontà di conservarla e di 
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proteggerla. Nel pomeriggio è continuata la visita della città, dove grazie al lavoro 
della guida, si è scoperto le magnificenze dell’antico borgo e dei luoghi della vita 
familiare del Santo poverello.  Successivamente, raggiunta e visitata la Basilica 
Papale di San Francesco d’Assisi, capolavoro assoluto di arte medievale, la 
delegazione ha raggiunto la Chiesa Inferiore dove si è celebrata la Santa Messa, 
anche questa concelebrata dal nostro Priore Vicario Monsignore Luigi Cannizzo. 
Proprio in questo Sacro luogo, dal 1230, sono conservate e custodite le spoglie 
mortali del Santo serafico. L’intensa giornata nella città di Assisi si è conclusa, 
nella tarda serata, con la partecipazione, 
in una gremita Basilica Papale di Santa 
Maria degli Angeli in Porziuncola, alla 
celebrazione del Rosario. Durante questa 
celebrazione le dame ed i cavalieri hanno 
ricevuto il dono di poter essere di picchetto 
alla Madonna, per poi scortarla durante 
una suggestiva processione aux flambeaux 
nella grande piazza antistante alla 
presenza di migliaia di fedeli al seguito. Si 
è trattata di una indimenticabile ed 
emozionante notte di Fede.  
Nel giorno del rientro, domenica 7, una sosta è stata dedicata in un luogo che 
appartiene alla nostra storia con la visita del borgo e dei tesori di Caserta vecchia. 

Certamente, il giusto clima comunitario, la 
grande voglia di partecipare e di vivere fino in 
fondo questo importante Pellegrinaggio non ha 
fatto sentire la fatica, ma solo la voglia di 
condividere questi momenti di gioia e di pace. 
E’ doveroso ringraziare il Delegato Vicario, 
Comm. Aurelio Badolati, per aver reso possibile 
questa nuova esperienza della Delegazione 
Calabria ed il Priore Vicario, Monsignore Luigi 
Cannizzo, che con la sua guida spirituale ha 
reso ancora più ricche queste giornate. Un 
grazie alla insostituibile tour leader, signora 
Lena Ambrosino, che non smette mai di stupire 
con la sua professionalità la nostra 
Delegazione. 
Questo indimenticabile Pellegrinaggio di 
Primavera può essere sintetizzato con le 

perfette e sante parole di San Francesco d’Assisi: “E le gioie semplici sono le più 
belle, sono quelle che alla fine sono le più grandi”. 
 

Cav. Pasquale La Gamba 
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Le Riflessioni dei Cavalieri e delle Dame 

 

“Ave ave ave Maria…” 

 
Il  5, 6, 7 aprile u.s., si è svolto il  Pellegrinaggio dell’Odine Costantiniano sotto la 
guida del Delegato Vicario comm. Dr. Aurelio Badolati ed a quella spirituale del 

Priore Vicario Monsignor Luigi Cannizzo. Lo scorso anno 
ho partecipato come gradita ospite dell’Ordine, ma 
quest’anno la mia partecipazione si è connotata in modo 
molto diverso, perché con grandissima emozione ed 
onore, ho indossato il mantello dell’Ordine, per la prima 
volta, in quanto sono entrata in tale consesso come Dama 
di Merito. Abbiamo trascorso giornate molto intense e 
piene di emozioni; la prima tappa del pellegrinaggio è 
stata Roccaporena, paese nativo di Santa Rita, un angolo 
dell’Umbria che custodisce i ricordi della giovane Santa.  
In seguito si è svolta la celebrazione della Messa nella 
Chiesa dedicata alla Santa, presieduta dal nostro Priore 

Vicario Monsignor Luigi Cannizzo.  
Ho vissuto una grande emozione, quando le suore ci hanno permesso di pregare 
sulla tomba di Santa Rita e molto suggestiva si è rilevata, la nostra partecipazione 
alla via Crucis che conduce allo scoglio, cioè il colle su cui Santa Rita si ritirava a 
pregare da sola, inerpicandosi tra cespugli e rocce fino ad arrivare in cima,   
lontano dalla confusione del mondo. 
Seconda tappa del Pellegrinaggio è stata 
Assisi. Qui, siamo stati accolti con molta 
ospitalità dalle Suore Francescane ed 
abbiamo visitato la bellissima Basilica di 
Santa Maria degli Angeli. In cima alla chiesa 
spicca la statua della Madonna rivestita di 
rame dorato. Un Frate francescano, Fra 
Giuseppe, ci ha illustrato e spiegato 
l’importanza della Basilica all’interno della 
quale è contenuta la Porziuncola, che è una 
piccola chiesa situata all'interno della 
Basilica stessa. Essa rappresenta uno dei 
luoghi francescani più importanti, tra le sue 
mura, San Francesco comprese la sua 
vocazione; qui fu accolta Santa Chiara e qui 
i primi frati, ricevettero il Perdono di Assisi (o "Indulgenza della Porziuncola"). Ci 
siamo, poi recati nella parte alta della città ed abbiamo visitato la Basilica di San 
Francesco, il luogo sacro per eccellenza, dove sono custodite le spoglie del santo. 
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La struttura domina la vallata e ti accoglie già in lontananza. Gli affreschi la 
rendono a livello artistico unica al mondo: in essa troviamo l’unico affresco di 
Cimabue, inoltre vi è custodita una preziosa reliquia della tradizione cristiana: il 
velo della Madonna con il quale, ella avvolse il corpicino del Bambino Gesù, è 
visibile però solo 2 volte all’anno: il giorno dell’Immacolata (8 dicembre) e il giorno 
dell’Assunta (15 agosto); un ottimo motivo per ritornare. Dopo la partecipazione 
alla Santa messa officiata dal nostra guida il Priore Vicario Monsignor Luigi 
Cannizzo con altri prelati provenienti da più parti, siamo ritornati nella basilica 
Santa Maria degli Angeli, dove ho vissuto un momento unico, molto emozionante. 
Noi tutti, Dame e Cavalieri, durante la celebrazione del Rosario, ci siamo radunati 
attorno alla Porziuncola, in un “picchetto d’onore” ai piedi della statua di Maria, 
per poi scortarla nella commovente e suggestiva processione aux flambeaux. Una 
fortissima sentimento ha pervaso noi tutti quando, durante la processione, i 
flambeaux vengono alzati più vote verso il cielo mentre si canta “Ave ave ave 
Maria”. In questo momento si comunica ancor di più la forza della Fede: si vede 
un fiume di gente, tutti uniti nella preghiera. E' stato un viaggio bellissimo... sono 
tornata a casa con grosso fardello di emozioni, informazioni, esperienze, pensieri, 
riflessioni, ricordi e sensazioni, tutte positive, andate ben oltre le aspettative. 
L’Organizzazione, poi è stata perfetta con un ricco di visite di luoghi ad alto profilo 
religioso e storico. Un ringraziamento da parte mia veramente sentito a tutti i 
Partecipanti per aver fatto in modo, che tutto andasse per il meglio. Con l’augurio 
di ripetere l’esperienza simile in altri luoghi spirituali ed al più presto. 
 

In San Giorgio, dama Patrizia Garritano 
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Arrivederci al pellegrinaggio di primavera 2020 
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Vita di Delegazione 
 

Reggio Calabria. 2 aprile 2019, la Basilica Cattedrale dell'Arcidiocesi di Reggio 
Calabria-Bova ha ospitato questa mattina la tradizionale celebrazione della Santa 
Messa Pasquale Interforze. Il consueto momento eucaristico di preparazione alla 
Santa Pasqua è stato condiviso, in un Duomo gremito, dagli appartenenti alle 
Forze Armate e ai Corpi a Ordinamento Militare dello Stato, dagli esponenti 
dell’Amministrazione Civile e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. A 
rappresentare per l’occasione la Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine 
Costantiniano di San Giorgio - guidata dal Delegato Vicario, Commendatore 
Aurelio Badolati - il Priore Vicario, Don Luigi Cannizzo, e il Cavaliere Giuseppe 
Tedesco. Il precetto pasquale è stato officiato dall’Arcivescovo Ordinario Militare 
per l’Italia, Monsignor Santo Marcianò, nel giorno della ricorrenza di San 
Francesco da Paola, “figlio di questa Chiesa e di questa terra”. Le musicali voci del 
coro della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria hanno reso ancor più 
armoniosa la liturgia, durante la quale alcuni giovani delle Forze Armate e di 
Polizia hanno ricevuto il sacramento della Cresima. “Invoco la benedizione del 
Signore perché la Calabria rinasca” - ha affermato l’Arcivescovo, aggiungendo: 
“quando un uomo delle Forze dell’Ordine conclude il suo discorso dice viva il 
proprio corpo, viva l’Italia. Io dico: viva la Calabria, viva il Sud, viva l’Italia!”. 
[Cristel Tedesco] 
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Roma. Aprile 2019,  nell’approssimarsi della celebrazione della  Santa Pasqua di 
Resurrezione la nostra Delegazione ha incontrato, nella Sua residenza romana,  
S.E.Rev. il Cardinale Renato Raffaele Martino, Gran Priore. La Delegazione era 
rappresentata dal Delegato Vicario dott. Aurelio Badolati e dal Priore Vicario 
Monsignore Luigi Cannizzo. Nel corso dell’incontro è stato fornito un breve 
resoconto del Pellegrinaggio effettuato dalla Delegazione a Cascia e Assisi, non 
mancando di porre l’accento sui momenti di formazione spirituale organizzati 
nella Regione. Il Gran Priore soddisfatto dell’attività svolta ha incoraggiato a 
continuare tenendo sempre al centro il binomio “fede e carità”. A seguire presso la 
cancelleria dell’Ordine vi è stato un incontro con il nuovo Segretario Generale, 
dottor Giampaolo Grazian, il quale si è congratulato per il lavoro svolto, con 
l’occasione sono state presentate le future iniziative della Delegazione, tra queste 
l’Investitura di Tropea del prossimo mese di ottobre. 
[Comm. Aurelio Badolati] 

  

   
 

 

    
 

Cosenza. Sabato 14 aprile, la delegazione di Cosenza del S.M.O. Costantiniano di 
S. Giorgio, è  stata accolta nel salone di ricevimento della Chiesa di Santa Teresa, 
dove il parroco, Mons. Dario De Paola, oggi cappellano dell'Ordine, Cavaliere 
ecclesiastico di Grazia, ci ha intrattenuto parlando del significato della Pasqua. 
Questo incontro, è  stato fortemente voluto perché  il nostro è anche un Ordine 
"sacro" e pertanto, ci è sembrato appropriato promuovere la formazione spirituale 
delle Dame e dei Cavalieri. Con grande competenza e chiarezza ed in modo 
diretto, Don Dario ha letto, le parabole della pecora smarrita, della dracma persa 
e del ritorno del figliuol prodigo, spiegandone il significato e collegando le tre 
parabole che, apparentemente non hanno nessi tra loro. Una platea attenta, 
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comprendente anche amici del Lions Club "Cosenza Castello Svevo", ha seguito 
con interesse  l'esposizione del nostro cappellano che ci ha intrattenuto per circa 
un'ora. È nostra intenzione promuovere ulteriori incontri del genere, in occasione 
delle altre Festività cristiane, durante il corso dell'anno.  
[nobile Cav. Giuseppe Spizzirri Marzo] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

San Giorgio a Cremano (NA). Il 14 aprile 
l’amministrazione comunale ha inaugurato il nuovo 
nome della piazza principale della città, da Vittorio 
Emanuele II di Savoia Carignano a Carlo di Borbone, 
capostipite della dinastia che regnò su Napoli e 
Sicilia per 127 anni dal 1734 al 1861. L’importante 
evento si è svolto alla presenza di SAR la Principessa 
Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto 
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San 
Giorgio; ad accompagnare la Principessa, la 
Marchesa Federica de Gregorio Cattaneo dei Principi 
di Sant’Elia, Delegato per Napoli e Campania del 
prestigioso Ordine, alla presenza di diversi cavalieri. 
Presente il Comm. Aurelio Badolati, Delegato vicario 
della Delegazione Calabria, che ha espresso 
felicitazioni per lo storico ed importante evento.  
[Cav. P. La Gamba] 
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Reggio Calabria. Nella mattinata di mercoledì 
17 aprile presso il Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza, della città dello stretto, una 
delegazione di cavalieri, alla presenza del 
Comm. Aurelio Badolati, Delegato Vicario della 
Delegazione Calabria, ha consegnato l’attestato 
di Benemerenza del Sacro Militare Ordine 
Costantiniano di San Giorgio al colonello Flavio 
Urbani, a capo del Comando provinciale della 
Guardia di Finanza di Reggio Calabria.   

 
 

    
 
 
 

Reggio Calabria. Mercoledì 17 una delegazione di Cavalieri, alla presenza di 
Monsignore Luigi  Cannizzo, Priore Vicario della Delegazione, e del Comm. Aurelio 
Badolati, Delegato Vicario della Calabria, in occasione delle immininenti festività 
pasquali, si sono recati presso il vescovato di Reggio Calabria per incontrare 
S.E.R. Monsignore Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo della Diocesi Reggio 
Calabria – Bova. Con l’ccasione è stata consegnata copia dell’Annuario 2017-
2018, “Tra Fede e Carità” edito dalla Delegazione Calabria del Sacro Militare 
Ordine Costantiniano di San Giorgio.  
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In occasione delle celebrazioni liturgiche delle festività di San Giorgio, in tutti i 

capoluoghi di provincia della regione Calabria, si sono svolte delle sante messe.   

Reggio Calabria. Chiesa della Candelora, santa messa officiata da Monsignore 
Luigi Cannizzo, priore vicario della Delegazione, presenti diversi cavalieri guidati 
dal Comm. Aurelio Badolati. 

  

      

 

   

Cosenza. Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù, la santa messa è stata 
officiata da Don Dario De Paola, cavaliere di Grazia Ecclesiastico. Le dame ed i 
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cavalieri erano guidati dal nobile cavaliere Giuseppe Spizzirri Marzo, 
rappresentante per la città di Cosenza.   

Crotone. Basilica minore di Santa Maria Assunta, la celebrazione eucaristica è 
stata presieduta da Don Serafino Parisi. 

Cosenza         Crotone 

 

   

Al di qua e al di là del Faro 

Domenica in Albis a Capizzi (ME) con la partecipazione delle Delegazioni di 

Calabria e Sicilia per un evento di fede, solidarietà e collaborazione 

Domenica 28 aprile, Domenica in Albis a Capizzi con una Solenne Cerimonia 
religiosa per la Madonna delle Grazie. Tantissimi i fedeli che hanno preso parte 
alla solenne Cerimonia religiosa presieduta dall’Arciprete Don Antonio Cipriano, 
comm. di Grazia Ecclesiastico e Priore Vicario della Sicilia. Entrambe le 
Delegazioni erano presenti con il delegato vicario della Sicilia Antonio di Janni, il 
delegato vicario della Calabria Aurelio Badolati, ed i cavalieri Letterio Donato e 
Santina Ferlito. Dal Santuario di S. Giacomo si è snodata una processione per le 
strade cittadine fino alla Chiesa Madre dove con tutte le sette confraternite 
presenti, si è svolta la solenne liturgia. Al termine della S. Messa, l’Arciprete in 
processione si è recato alla chiesa della Madonna delle Grazie e dopo un ossequio 
al simulacro della Vergine, è proseguita la processione con la statua della 
Madonna delle Grazie portata a spalla da alcune donne capitine e scortata dai 
cavalieri costantiniani alla chiesa Madre dove resterà fino a metà settembre.  

Nel pomeriggio,  a conclusione di una giornata intensa e ricca di emozioni, si è 
svolta una cerimonia di consegna da parte della delegazione Sicilia alla 
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delegazione Calabria di due carrozzine per diversamente abili da utilizzare per le 
opere di carità, degna conclusione di una giornata così ricca di significati e di 
fede, che testimonia non solo il grande sentimento di solidarietà e collaborazione 
che lega le due delegazioni,  ma come il vero punto di forza della nostra Sacra 
Milizia sia rappresentato anche dalla collaborazione delle delegazioni sempre al 
fianco dei più deboli e bisognosi. 

Comm. Aurelio Badolati 
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Rito e Forma (parte nona) 

 

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 

A  N  T  I  P  H  O  N  A . 

Suscepimus, Deus, misericordiam tuam in medio Templi tui. 
 

Psal. 47. 

MAGNUS Dominus , et laudabilis nimis * in civitate Dei nostri in monte 

Sancto ejus. Fudatur exutlatation universae terrae : Mons Sion ,* latera 

Aquilonis , Civitas Regis magni.  

 Deus in domibus ejus cognoscetur* : cum suscipiet eam. 

 Quoniam ecce Reges terrae congragati sunt * : et convenerunt 

in unum.  

 Ipsi videntes sic admirati sunt , conturbati sunt , commoti sunt * : 

tremor apprehendit eos.  

 Ibi dolores , ut parturientis * : in Spiritu vehementi conteres naves 

Tharsis. 

 Sicut audimus, sic vidimus in Civitate Domini virtum , in Civitate Dei 

nostri * : Deus fundavit in aeternum. 

 Suscepimus Deus misericordiam tuam * : in medio Templi tui. 
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 Secundum nomen tuun Deus , sic et laus tua in fines terrae * : 

justitia plena est dextera tua.  

 Laetetur Mons Sion , et exultent Filiae Judae * : propter judicia 

tua, Domine. 

 Circumdate Sion, et complectimini eam * : narrate in turribus ejus. 

 Ponite corda cestra in virtutate ejus , et distribuite domos ejus * : 

ut eanrretis in progenie altera . 

 Quoniam hic est Deus , Deus noster in aeternum , et in Saeculum 

Saeculi *: ipse reget nos in Saecula. 

 Gloria Patri , et Filio , et Spiritui Sancto * : sicut erat in principio , et 

nunc , et semper , et in saecula saeculorum. Amen. 

 Antiphona. Suscepimus, Deus, misericodiam tuam in medio 

Templi tui. 

 V.  Kyrie eleison. 

 R.  Christe eleison. 

 V. Kyrie eleison. Pater noster. Et ne nos inducas in tentationem. 

 R.  Sed libera nos a malo. 

 V.  Salvum fac servum tuum. 

R.  Deus meus speratem in te. 

V.  Mitte ei Domine auxilium de Sancto. 

R.  Et de Sion tuere eum. 

V.  Nihil proficiat inimicus in eo. 

R.  Et Filiusiniquitatis non apponat nocere ei. 

V.  Esto ei Domine turris fortitudinis. 

R.  A facie inimici. 

V.  Domine exaudi orationem meam. 

R.  Et clamor meus ad te veniat. 

V.  Dominus vobiscum. 

R.  Et cum Spiritu tuo. 
(Continua sul prossimo numero) 
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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.  

 

 


