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A Canna una giornata di spiritualità 
 

 

Definito il programma della 

Solenne Investitura di Tropea 
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Programma Eventi Mese di Settembre 
 

Dal 14 al 17, a Reggio Calabria – Calabria Ultra, si svolgeranno le celebrazioni 

della “Festa della Madonna della Consolazione”. 
 

 Sabato 14, ore 09.00, Via Cardinale Portanova, i Cavalieri e le Dame della 

Delegazione partecipano all’Accoglienza della Venerata Effigie e processione 

verso la Basilica Cattedrale Metropolitana di Maria Santissima Assunta in 

Cielo.   
 

 Martedì 17, si celebrerà la Solennità di Maria, madre della Consolazione, 

patrona della Città di Reggio Calabria. Alle ore 10 concelebrazione 

eucaristica presso la Basilica Cattedrale, presieduta da monsignor Morosini 

e offerta del Cero votivo da parte della Civica Amministrazione. Alle 18 la 

processione della venerata icona della Madonna della Consolazione lungo le 

vie del centro storico cittadino con l'itinerario che prevede l'avvio da Piazza 

Duomo e la processione lungo il Corso Garibaldi. 
  

Dress code, Dame e Cavalieri indossano abito scuro, rosetta e mantello. 
(Riferimento Cav. Antonino Sgrò 333.8377064) 
 

 

 
(Foto di archivio, realizzate in occasione delle celebrazioni 2018) 

 
 

Sabato 14, in occasione della Festività della Santa Croce, festa Statutaria per 

l’Ordine Costantiniano, si svolgeranno le seguenti Celebrazioni Eucaristiche con 

la partecipazione dei Cavalieri e delle Dame della Delegazione Calabria:  

 

Cosenza – Calabria Citra, ore 18.00 

Chiesa di Santa Teresa Del Bambino Gesù, celebrata da Don Dario De Paola, 

cavaliere di Grazia Ecclesiastico e cappellano della città di Cosenza. 
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Reggio Calabria – Calabria Ultra, ore 19.00 

Chiesa di Santa Maria della Candelora, celebra S.E. l’Arcivescovo Emerito 

Monsignore Vittorio Luigi Mondello Priore della Delegazione Calabria e 

concelebrata da Monsignore Luigi Cannizzo Priore Vicario della Delegazione 

Calabria.  

 

Vibo Valentia – Calabria Ultra, ore 08.30 

Chiesa del SS. Rosario, in occasione della Festività della Santa Croce, festa 

Statutaria per l’Ordine Costantiniano, celebrazione eucaristica presieduta da 

Monsignore Filippo Ramondino, cavaliere di Grazia Ecclesiastico e cappellano di 

Vibo Valentia.  
 

A margine delle celebrazioni sarà effettuata una donazione per gli indigenti dei 

territori. 
 

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

 
 

Domenica 22, Stilo (RC) – Calabria Ultra.  

 

Riflessione Spirituale dei Cavalieri Costantiniani 
 

Nel Monastero di San Giovanni Nuovo fuori le mura di Stilo, “Il Martyrion 

fondamento spirituale comune dei Monaci e dei Cavalieri”. 
 

 ore 09.30, Divina Liturgia nella cappella del Monastero. 
 

 ore 11.00, pausa caffè. 
 

 ore 11.30, Prima conversazione: “Il 

Monaxos del tempo di Costantino, 

alle radici spirituali dell’Ordine 

monastico e cavalleresco”. 
. 

 ore 12.45, agape fraterna alla 

mensa monastica. 
 

 Ore 15.00, seconda conversazione: 

“Il Martyron odierno del monaco e 

del cavaliere costantiniano”. 
 

 Ore 17.00, visita all’antica Stilo. 
 

A margine della celebrazione eucaristica sarà effettuata una donazione al 

Monastero. 

Dress code, Cavalieri e Dame indossano rosetta e mantello. 
 

(E’ necessario prenotarsi, riferimento Cav. Pasquale Zavaglia pasqualezavaglia@gmail.com) 
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Programma Solenne Investitura  
 

              
 

 

 

 

 

 

Sabato 26 ottobre 2019, Concattedrale di Maria Santissima di Romania, Tropea  

 

 Ore 16.30 – Ingresso solenne Processione. Inizio Cerimonia d’Investitura e a 

seguire Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Eccellenza 

Reverendissima Monsignore Vittorio Luigi Mondello, Arcivescovo Emerito di 

Reggio Calabria – Bova, Priore della Delegazione Calabria, alla presenza di 

S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto 

del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. 

 

 Ore 18.00 – Termine Cerimonia d’Investitura e Santa Messa. 

 

 Ore 18.20 – Presso  Palazzo Santa Chiara avrà luogo la Cerimonia di 

conferimento della Medaglia d’Oro dell’Ordine Costantiniano al Gonfalone 

della città di Tropea, a seguire concerto della Reale Accademia Filarmonica 

di Gerace dono alla cittadinanza di Tropea. 

 
Dress Code:  

Cavalieri e Investendi: abito scuro, rosetta e mantello.  

Dame: abito scuro, velo nero, nastrino e mantello. 

Militari: uniforme di gala. 

Ecclesiastici: abito corale e insegne.  
 

 
Don Gianpietro dei Principi di Sanseverino dei Baroni di Marcellinara, Delegato della Calabria  

e il Commendatore Aurelio Badolati, Delegato Vicario 
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Vita di Delegazione 
 

Canna (CS) – Calabria Citra 
 

La Giornata della Cristianità 
 

10 agosto 2019, Die decimo mensis Augusti anno bis millesimo undevicesimo, nel 

giorno della ricorrenza di San Lorenzo, dal firmamento celeste una piccola stella 

cadente ha illuminato il percorso di fede dei 

cavalieri del Sacri Militaris Ordinis 

Constantiniani Sancti Georgii, della 

Delegazione di Calabria, riuniti nel piccolo 

borgo di Canna, in Calabria citeriore per 

onorare la Venerabile Cappella sotto il titolo 

di Sant’Antonio Abate di Vienna. 

Obiettivo dell’evento è stata la divulgazione 

documentale della cappella gentilizia, di 

proprietà della famiglia Bruni-Campolongo; 

un lavoro di ricerca del nobile cav. Roberto 

Campolongo, sulle fonti storico-religiose racchiuso in una breve opera, di 

prossima pubblicazione, che ha lo scopo di proporre 

fonti documentali inedite afferenti alla Venerabile 

Cappella di Sant’Antonio Abate ex proprietà del Real 

Ordine Costantiniano già presente a Canna, sin dal 

XVI secolo. I documenti sono stati ricercati con rigore 

scientifico presso i fondi degli Archivi di Stato di 

Napoli e di Cosenza e l’archivio parrocchiale di Canna 

e delineano le vicende occorse al sito della Cappella, 

che ancor oggi è presente e assolve al compito della 

venerazione cristiana del Santo. 

Il secondo obiettivo dell’evento, di pari dignità del 

primo è stata la istituzione simbolica di una giornata 

della Cristianità, 

che ha ispirato e 

continuerà ad orientare il cammino di vita di 

chi con fede cristiana, apostolica, romana, 

guida il suo umile agire in difesa dei deboli, 

nella carità verso i bisognosi, nella difesa e 

riaffermazione dei valori della Cristianità, 

dando l’esempio in prima persona: pro 

exemplum educere, poiché la riaffermazione 

della Fede è un atto di salvezza per i timorati di 

Dio, in quanto il Signore è la salvezza delle 

nostre anime: Salus hominis in Deo est! 
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In questo primo evento, la Delegazione dell’Ordine Costantiniano della Calabria, 

congiuntamente con alcune 

nobili rappresentanze dei 

cavalieri della vicino Lucania, 

guidati dal Delegato Vicario 

comm. Aurelio Badolati, ha 

testimoniato la presenza e la 

prossimità dell’Ordine sul 

nostro territorio, visitando il 

centro storico della cittadina 

di Oriolo, ed in particolare il 

Duomo, intitolato a San 

Giorgio. Guida magistrale 

dell’evento è stato il prof. 

Vincenzo Toscani, storico, 

poeta e uomo di lettere e di 

scienze, ispettore onorario della Sovrintendenza ai beni architettonici di Calabria, 

commentatore della Repubblica italiana e cavaliere del Sovrano Ordine di San 

Giovanni di Gerusalemme, il quale con sublime Ars oratoria ha particolareggiato 

le ricchezze storico-documentali che corredano il patrimonio ecclesiale della 

cittadina di Oriolo. 

A seguire, è stato visitato il sontuoso castello di Oriolo, appartenuto alla 

nobilissima famiglia Pignone del Carretto, sede dell’Osservatorio sismico, diretto 

dal prof. Vincenzo Toscani. 

Terminata la visita al castello di Oriolo, il comm. 

Badolati ed il sindaco di Oriolo, la dottoressa 

Simona Colotta, sono convenuti circa la 

necessità di programmare un percorso di 

crescita spirituale e di promozione storico 

culturale del borgo, attraverso la replica di una 

seconda giornata della Cristianità, per il 

prossimo 10 agosto 2020, da celebrare in Oriolo, 

in cui la sede del fascinoso castello, arricchito 

da arredi mobiliari e da costumi d’epoca, sarà 

nobile cornice di un evento di promozione 

culturale di respiro locale, in cui avrà luogo un 

dibattito sulla storia locale e sulla Cristianità, 

corredato da un concerto musicale da sala. Alle 

ore diciannove, l’Ordine Costantiniano si è poi 

recato in Canna, per visitare la piccolissima 

cappella-oratorio padronale gentilizia, dedicata al Venerato Sant’Antonio Abbate, 

e da lì, i cavalieri e le dame dell’Ordine, hanno sfilato in una composta e breve 

processione attraverso il centro storico di Canna, per essere accolti dal 
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reverendissimo sacerdote don Pierfrancesco Diego, teologo di spessore, parroco 

della Chiesa Matrice di Canna, 

Vicario foraneo della Diocesi di 

Cassano. 

Il rito di ricevimento si è svolto 

nel rispetto della tradizione 

Cristiana, in cui ciascun 

cavaliere ha baciato, 

genuflettendosi, il Crocifisso di 

nostro Signore. 

Durante la celebrazione 

liturgica, in vari momenti si è 

avuto un reciproco scambio di 

formali saluti in osservanza 

delle formule di protocollo 

istituzionale tra la Chiesa 

ospitante e l’Ordine ospitato, 

che ha visto la piena sintonia e 

condivisione di quei Valori della 

Cristianità cui ogni uomo di 

fede è tenuto a praticare nel suo quotidiano. 

In particolare si è svolto l’antico rito di consegna della luce che ha visto il comm. 

Badolati ricevere la candela illuminata dal rev. 

don Pierfrancesco Diego e, simbolicamente, 

accendere le candele disposte a decoro 

sull’altare maggiore. 

Alla celebrazione della Santa Messa erano 

presenti la delegazione del CISOM di Cosenza 

(Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di 

Malta), la sorella Sabina Vitale in 

rappresentanza istituzionale della CRI ed altre 

personalità culturalmente vicine alla Casa 

Borbonica. 

L’esperienza della Giornata della Cristianità 

del dieci agosto, ha voluto simbolicamente 

segnare un percorso spirituale, religioso e 

storico-culturale, che a decorrere da questo 

anno, sarà replicato nelle varie nobili sedi della 

nostra Calabria e Lucania, in quanto territori 

abitati da popoli, i Bruzi ed i Lucani, la cui 

contaminazione di elementi socio-linguistici ed etno-culturali.  

 

                         nobile cav. Roberto Campolongo 
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Locri (RC) – Calabria Ultra. 

 

Le risorse del Sud 
 

Una rappresentanza del Sacro 

Militare Ordine Costantiniano di 

San Giorgio ha partecipato al 

simposio, organizzato dalla 

Fondazione il Giglio e 

dall’associazione Culturale Due 

Sicilie, svoltosi in Gerace 

domenica 4 agosto, nella 

splendida cornice fornita 

dall’azienda agricola del barone 

Macrì. Il convegno aveva come 

titolo “La storia del sud, le 

imprese del sud”. Relatori erano la prof.ssa Carmela Maria Spadaro, docente di 

Storia del diritto medievale e moderno presso l’Università Federico II di Napoli, 

con all’attivo numerosissime pubblicazioni di carattere storico-forensi e l’Ing. 

Navale Lucio Militano, studioso dei sistemi di trasporto ed autore di alcuni libri 

inerenti il medesimo argomento, afferenti in particolare al periodo borbonico.  La 

Spadaro iniziava il convegno, raccontando l’evoluzione industriale meridionale, in 

specie durante il Regno 

borbonico raffrontandola con la successiva involuzione post-unitaria. Venivano 

affrontate anche le problematiche inerenti il progressivo depauperamento, del 
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settore imprenditoriale ex duosiciliano che, nel periodo 

successivo al 1870 progressivamente cederà il passo a 

quello del famoso triangolo industriale.   

Il Militano, invece, ha deliziato gli astanti narrando alcuni 

epici viaggi compiuti alla marineria borbonica nelle 

Americhe della prima metà dell’ottocento.  

In particolare è stato narrato il viaggio della squadra navale 

duosiciliana  composta da una nave di linea e tre fregate, 

che nel 1843 recava la Principessa Teresa Cristina di 

Borbone, sorella di Ferdinando II, presso il suo sposo Don 

Pedro II di Braganza, Imperatore del Brasile. Un 

matrimonio che rappresentava una tappa significativa della 

politica estera del 

Regno delle Due Sicilie, 

consapevole delle grandi potenzialità della 

nazione sudamericana, da poco indipendente 

dal Portogallo. Potenzialità, che poi 

svilupparono un notevole flusso d’interscambi 

economici tra l’impero del Brasile ed il regno 

delle Due Sicilie. Continuando, il Militano 

dipingeva Teresa Cristina, come donna di 

temperamento, ricca di interessi culturali, la 

quale seppe svolgere il suo ruolo con 

discrezione e, allo stesso tempo, con 

molteplici iniziative nel campo dell’arte, dell´archeologia, della musica, del teatro e 

delle arti plastiche, facendo affluire in Brasile intellettuali ed artisti dalle varie 

parti d´Italia. A corollario dell’evento culturale è stato presentato il progetto 

“CompraSud”, creato dalla Fondazione il 

Giglio, fondazione culturale con sede a 

Napoli. Scopo del progetto è in primis 

sensibilizzare i meridionali a scegliere i 

prodotti della propria terra, le proprie 

banche e le proprie imprese come mezzo 

per fare crescere l’economia del sud. 

Successivamente permettere alle imprese 

di entrare in contatto con una clientela 

già orientata verso le PMI (piccole e medie 

imprese) del Sud, che può essere 

fidelizzata con la qualità dei prodotti e dei 

servizi offerti, di pubblicizzare e di 

vendere prodotti saltando il nodo della grande distribuzione e senza investimenti 

pubblicitari. 

cav. Roberto Bendini 
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Tropea (VV) – Calabria Ultra.  

Il 2 agosto si è svolta nell’antico Palazzo di Santa Chiara la emissione del 

francobollo celebrativo, serie tematica “Il Patrimonio Artistico e Culturale 

Italiano”, dedicato al Codice Romano Carratelli. L’importante giornata ha visto la 

presenza di studiosi e delle più alte cariche istituzionali del territorio e della 

Regione Calabria. Si tratta del primo caso che ad un documento calabrese venga 

tributato questo ricoscimento. Il codice è di proprietà dell’on.le Domenico Romano 

Carratelli che ha espresso massima soddisfazione per il riconoscimento di Poste 

Italiano all’importante manoscritto risalente alla fine del XVI secolo e che si 

compone di 99 acquarelli raffiguranti città fortificate, castelli, apprestamenti 

difensori della Provincia di Calabria Ultra del Regno di Napoli. [Cav. P. La Gamba]  

  
 

        
Vibo Valentia – Calabria Ultra. 

Domenica 25 agosto, nella splendida cornice di Palazzo Gagliardi si è svolto il 

convegno “Da una grande collezione privata a un nuovo museo. Progetto di 

acquisizione e valorizzazione della Collezione Pacetti”. All’importante evento sono 

intervenuti Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia, Raniero Pacetti, collezionista 

di una tra le più importanti collezioni di stampe antiche sulla Calabria, ed il 

nobile cav. Francesco Mollo. Presenti il nobile cav. Alfonso Barone, storico ed 

importante collezionista di stampe antiche, e il cav. Pasquale La Gamba.  
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Monterosso Calabro (VV) – Calabria Ultra. 

Lo scorso 5 agosto, nell’aula consiliare municipale si è svolto un interessante 

convegno sul tema “L’architettura Borbonica nella valle dell’Angitola”. Dopo le 

relazioni degli studiosi Antonio Parisi, prof.ssa Maria Carmela Spadaro e Bruno 

Congiusti sono intervenuti diversi rappresentanti delle diverse associazioni del 

territorio. Ha partecipato all’importante iniziativa una rappresentanza della 

Delegazione Calabria dell’Ordine Costantiniano. [Cav. Pasquale La Gamba] 
 

   
 

   
 

Cotronei – Calabria Citra. 

Lo scorso 18 agosto si sono svolti i festeggimenti di San Francesco di Paola presso 

la Cappella di Santa Maria delle Nevi a Villaggio Palumbo. All’importante 

celebrazione silana ha preso parte una rappresentanza di cavalieri e dame 

accompagnati dal comm. Aurelio Badolati, delegato vicario della Delegazione. Per 

l’occasione è stato esposto il bastone appartenuto al Santo e il Reliquiario Ex 

Ossibus dello stesso, custoditi nel Santuario diocesano di San Francesco di Paola 

a Spezzano Sila. A margine della celebrazione è stata effettuata una donazione.  
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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.  

 

 


