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S.A.R. la Principessa Beatrice  

di Borbone della Due Sicilie presenzierà  

alla Solenne Investitura di Tropea 
 

 

La festa dell’Esaltazione della Santa Croce e 

la partecipazione della Delegazione Calabria  
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Comunicato Stampa 
 

1 ottobre 2019 

 

A Tropea la Solenne Investitura dell’Ordine Costantiniano alla 

presenza della Principessa Beatrice di Borbone della Due Sicilie 
 

Si svolgerà il prossimo 26 ottobre, presso la concattedrale di Maria Santissima di Romania, 

a Tropea la Solenne Investitura dei neo Cavalieri e della Dame del Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio della Delegazione 

Calabria. Si tratta di un Ordine Equestre le cui origini, 

per tradizione, vengono fatte risalire all’Imperatore 

Costantino, dopo l’apparizione della Croce a Saxa 

Rubra, ed è pertanto considerato uno dei più antichi 

ordini cavallereschi. Si propone la propagazione della 

Fede, la glorificazione della Croce e dà il suo 

contributo d’azione e di attività nelle opere di 

Assistenza Sociale ed Ospedaliera.  

La celebrazione eucaristica sarà presieduta 

dall’Arcivescovo emerito di Reggio Calabria-Bova 

Monsignor Vittorio Luigi Mondello, Cavaliere di Gran 

Croce Ecclesiastica e Priore della Delegazione 

Calabria alla presenza di S.A.R. la Principessa 

Beatrice di Borbone, Gran Prefetto dell’Ordine 

Costantiniano. 

Durante la giornata nella splendida cornice dell’importante cittadina tirrenica è previsto il 

conferimento della medaglia d’oro, del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, 

al Gonfalone della città di Tropea.  L’importante onorificenza costantiniana è stata concessa 

dal Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie “per la nobile storia di questa antica città, 

per il lustro dei personaggi che ne hanno avuto i natali e per il lavoro di recupero culturale 

ed identitario avviato dall’Amministrazione comunale”.  

In occasione della giornata sono previste una serie di iniziative culturali che verranno 

diramate nei prossimi giorni a suggellare la straordinarietà dell’evento. che rappresenta un 

importante momento di fede cristiana e di crescita culturale. Inoltre è prevista una nutrita 

partecipazione di cavalieri e dame che da diverse regioni del Paese raggiungeranno Tropea 

per la significativa giornata. Ad annunciare l’evento sono stati Don Gianpietro dei Principi 

Sanseverino dei Baroni di Marcellinara, delegato della Calabria, e il Grande Ufficiale 

Aurelio Badolati, delegato vicario della Calabria. 

 

Cav. Pasquale La Gamba 
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Programma Solenne Investitura  
 

           
 

 

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

 

 Ore 16.00 – Largo Duomo, alla presenza di S.A.R. la Principessa Beatrice di 

Borbone delle Due Sicilie cerimonia dei  nuovi aderenti alla Reale 

Accademia Filarmonica di Gerace con dichiarazione di fedeltà. 

 

 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.  
 

 

IMPORTANTE:  

Si invitano i Cavalieri e la Dame a consultare il programma completo ed i 

periodici aggiornamenti della Solenne Investitura.  

Inoltre, nello stesso programma è possibile avere informazioni dettagliate sul 

servizio fotografico e le video-riprese autorizzate dalla Delegazione Calabria.  
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Programma Eventi Mese di Ottobre 
 

Lunedì 7, ore 18.00, Vibo Valentia – Calabria Ultra. 
Chiesa Maria SS. del Rosario e San Giovanni Battista, in occasione della festa di 

Maria SS. del Rosario santa messa celebrata da Monsignore Filippo Ramondino, 
cappellano per la Rappresentanza di Vibo Valentia del S.M.O.C.S.G. 
A margine della celebrazione eucaristica sarà effettuata una donazione per le 

famiglie indegenti del territorio. 
Dress code, Cavalieri e Dame indossano rosetta e mantello. 
 

 
 

Sabato 26, Tropea (VV) – Calabria Ultra 
Solenne Investitura dei nuovi Cavalieri e Dame alla presenza di S.A.R. la 

Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto del Sacro Militare 
Ordine Costantiniano di San Giorgio. (vedi programma dettagliato) 
 

 
La meravigliosa rupe di Tropea 
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Vita di Delegazione 
 

Vibo Valentia –  Calabria Ultra 

Lo scorso 14 settembre in occasione della Festività della Santa Croce, presso la 

Chiesa di Maria SS. del Rosario e San Giovanni Battista, festa Statutaria 

dell’Ordine Costantiniano, si è svolta una celebrazione eucaristica presieduta da 

Monsignore Filippo Ramondino, cavaliere di Grazia Ecclesiastico e cappellano per 

la reppresentanza di Vibo Valentia. [cav. Pasquale La Gamba] 
 

  
 

   
 

Reggio Calabria – Calabria Ultra 

Lo scorso 14 settembre è stata una intensa giornata spirituale per i cavalieri 

costantiniani della Delegazione Calabria, dopo aver preso parte all’Accoglienza 

della Venerata Effigie della Madonna della Consolazione, nel pomeriggio hanno  

partecipato presso la chiesa di Santa Maria della Candelora alla celebrazione 

della Esaltazione della Santa Croce, officiata da Monsignor Luigi Cannizzo, Priore-

Vicario della Delegazione e da Monsignor Vincenzo Pizzimenti, commendatore di 

Grazia Acclesiastico, Cappellano Militare del Comando Generale dei Carabinieri e 

Vicario Episcopale per l’Arma dei Carabinieri. [cav. Carlo Parisio] 
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Cosenza –  Calabria Citra 

In occasione della festività dell’Esaltazione della Santa Croce, sabato 14 

settembre, presso la  Chiesa di Santa Teresa Del Bambino Gesù, è stata officiata 

una Santa Messa da Monsignor Dario De Paola, cavaliere di Grazia Ecclesiastico e 

cappellano della rappresentanza della città di Cosenza, alla presenza dei 

Cavalieri, delle Dame e dei Volontari della Delegazione Calabria.  

[nobile cav. Giuseppe Spizzirri Marzo]  
 

 
 

Statuti del Sacro Militare Ordine Costantiniano  

di San Giorgio 

Capitolo IX – Funzioni Religiose 
 

Le funzioni religiose sono stabile dal Gran Priore ed approvate dal 

Gran Maestro.  
 

Funzioni religiose solenni da celebrarsi: 
 

a) Il 23 aprile, festività di San Giorgio; 

b) Il 14 Settembre, festività della Esaltazione della Croce; 

c) Il giorno anniversario della morte dell’ultimo Gran Maestro, nel 

corso di questa funzione la S. Messa sarà officiata in suffraggio 

della Anime dei Gran Maestri, Cavalieri e Dame defunti. 
 

L'imperatore Costantino e Sant'Elena presentano la Santa Croce (Vasiliy Sazonov) 
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Reggio Calabria –  Calabria Ultra 

Una folta delegazione di Cavalieri Costantiniani ha partecipato alla solenne 

processione della Madonna della Consolazione, svoltasi a Reggio Calabria, sabato 

14 settembre. Fedelmente viene tramandato di generazione in generazione il rito 

della processione, con la partenza dall’Eremo, la consegna a Piazza del Popolo, 

quindi l’ingresso sul Corso Garibaldi e l’arrivo in Cattedrale. Il legame tra la 

Celeste Patrona e Reggio Calabria, trae fondamento, dalla protezione che la 

Divina Madre ha sempre avuto per la città ed i suoi abitanti, i quali da tempo 

immemore si rivolgono a Lei  per trovare conforto.  

La venerazione del quadro raffigurante 

la Madonna della Consolazione, nasce 

nel 1567 allorquando una terribile 

epidemia colpisce la cittadinanza di 

Reggio Calabria. Al pio frate Antonino 

Tripodi, in preghiera davanti al Quadro, 

appare la Madonna, che lo informa della 

cessazione della pestilenza. Viene 

avvertito il Governatore, che dispone 

subito un pellegrinaggio all’Eremo, cui 

partecipa tutto il popolo. Solo nel 1636, 

a seguito d’un ulteriore e ferina 

pestilenza che semina dolori e lutti, il Quadro della Madonna viene portato in 

città, per la prima volta, ed esposto nel Duomo. Sarà nel 1656 che i cittadini 

decideranno, con atto notarile, sottoscritto dai rappresentanti di tutte le classi 

sociali , viste le ulteriori prove della protezione della Celeste Patrona alla città ( 

difatti in quell’anno era scoppiata un’ulteriore e drammatica pestilenza che, 

comunque non aveva interessato Reggio Calabria ), di legarsi all’offerta annuale di 

un cero votivo da presentare il 21 novembre, festeggiando solennemente la 

Madonna. 

Ulteriori prove, della Celeste protezione alla città avvengono nel 1672. Una 

terribile carestia rischia di far tracollare l’intera città. Però, successivamente alla 

processione del quadro, giungono navi cariche di generi alimentari, “costrette” a 

fermarsi lungo il litorale reggino causa d’una tempesta. Nel 1693, uno sciame 

sismico colpisce la Sicilia e la Calabria ma, miracolosamente Reggio Calabria 

subisce pochissimi danni. I reggini decidono quindi d’onorare ulteriormente il 

quadro della Madre di Dio, impreziosendolo con una cornice d’argento, dono dei 

cittadini, due corone d’argento, donate dal Sindaco e un velo di raso color 

cremisi, offerto dal Capitolo. In quell’anno Reggio sceglie il secondo sabato di 

settembre per festeggiare la Madonna della Consolazione, legando così il titolo 

speciale di Consolatrice al Santo Nome di Maria. Durante i gravissimi eventi 

sismici del 1696 e del 1719, la Concepita senza peccato, non nega la protezione ai 

reggini, i quali anche durante la pestilenza del 1743 fanno voto di vestire a lutto 

per 10 anni e donare le pietre più preziose alla Divina effige per ottenere la 
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protezione della Theotókos che non è mancata. Il 26 agosto del 1752, la Madonna 

della Consolazione viene nominata co-

patrona, unitamente a San Giorgio, della 

Città di Reggio Calabria. Durante le 

epidemie di colera del 1836 e la siccità 

del 1847, la Madonna della 

Consolazione, con i propri miracoli, 

aiuta la città a risollevarsi ed i reggini 

rinnovano imponenti manifestazioni di 

fede e devozione. L’epidemia di colera, 

del 1854 provoca dolorosi lutti in altre 

città, sfiorando appena Reggio  e con le 

offerte pervenute al Santuario, da parte 

dei cittadini riconoscenti alla Vergine, viene rifatta la cornice d’argento del 

quadro. La devozione dei reggini alla Madonna della Consolazione è plurisecolare 

ed è per questo che la processione è da considerarsi una delle più importanti 

manifestazioni religiose della città dello stretto, una storia di fede e grazie che 

hanno legato la città, indissolubilmente, al culto mariano. (Cav. Roberto Bendini) 
 

        
 

Stilo (RC) – Calabria Ultra 

Domenca 22 settembre, si è svolta una importante gornata per i cavalieri della 

Delegazione presso il Monastero di San Giovanni Nuovo fuori le mura di Stilo. 

L’importante giornata spirituale, “Il Martyrion fondamento spirituale comune dei 

Monaci e dei Cavalieri”, vissuta dai cavalieri Costantiniani e guidata dai monaci 

del monastero reggino resterà impressa tra tutti coloro che hanno convissuto 

questa splendida domenica di un caldo settembre. (Cav. Carlo Parisio) 
 

 



 Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione Calabria 

 

  9 

Reggio Calabria –  Calabria Ultra 

Il 27 settembre presso la Capitaneria di Porto si è svolta la cerimonia di cambio di 

Comando della Direzione marittima 

di Reggio Calabria tra il 

Contrammiraglio (CP) Giancarlo 

RUSSO (cedente), Cavaliere del 

Sacro Militare Ordine Costantiniano 

di San Giorgio ed il C.V. (CP) 

Antonio RANIERI (accettante), alla 

presenza dell’ Ammiraglio Ispettore 

Capo Giovanni Pettorino, 

Comandante Generale della Guardia 

Costiera e Cavaliere del Sacro 

Militare Ordine di San Giorgio. 

All’importante giornata hanno 

partecipato il Grande Ufficiale Aurelio Badolati, Delegato vicario della Delegazione 

Calabria, e Monsignor Luigi Cannizzo, Cavaliere di Grazia Ecclesiastico e Priore 

Vicario della Delegazione Calabria. 

 

   

 

Lamezia Terme (CZ) - Calabria Ultra 

Giovedì 26, presso presso la Diocesi di 

Lamezia Terme è stato ricevuto il Grande 

Ufficiale Aurelio Badolati, delegato 

vicario della Delegazione Calabria, da  

S.E.R. Monsignor Giuseppe Schillaci, da 

poco tempo insediatosi Vescovo di 

Lamezia Terme. 

L’incontro è servito per illustrare le 

attività che da anni porta avanti la 

Delegazione Calabria dell’Ordine 

Costantiano a favore dei più deboli e dei 

meno fortunati. Il Grande Ufficiale 

Aurelio Badolati ha donato una 

pubblicazione che racconta l’impegno 

della Sacra Milizia Costantiniana lungo il 

cammino di carità e fede.  

L’occasione è stata proficua per 

stimolare una serie di iniziative ed eventi 

futuri anche nella Diocesi di Lamezia 

Terme. (Cav. Pasquale La Gamba) 
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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.  

 

 


