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ORDRE SACRE ET MILITAIRE CONSTANTINIEN DE SAINT GEORGES 

DÉLÉGATION DE FRANCE 

Messe In Memoriam Antoine de Bourbon des Deux-Siciles 

11 décembre 2019 

In un’atmosfera di raccoglimento, lo scorso 11 dicembre 
2019 si è celebrata una messa in suffragio del principe 
Antonio di Borbone delle Due Sicilie, venuto a mancare 
esattamente un mese prima, l’11 novembre, all’età di 90 
anni.  

Sua Altezza Reale il principe Carlo di Borbone delle Due 
Sicilie, duca di Castro e capo della Casa Reale, ci ha tenuto 
ad essere presente e ad unire la sua preghiera a quella dei 
Cavalieri e delle Dame della Delegazione francese 
dell’Ordine costantiniano di San Giorgio, riuniti in serata 
nella loro chiesa capitolare di San Rocco a Parigi. 

Si è notata anche la presenza del signor Guy de Chavanne, 
Delegato per la Francia dell’ordine dinastico della Casa Reale 
di Savoia, e di sua moglie. Entrambi indossavano 
rispettivamente la cocolla e il mantello dell’Ordine dei Santi 
Maurizio e Lazzaro.  

Il reverendo Padre Thierry Laurent, parroco e cappellano della 
Delegazione francese dell’Ordine costantiniano di San 

Giorgio, ha pronunciato un’omelia che ha invitato i partecipanti ad 
una grande profondità di pensiero e ad una particolare elevazione 
dell’anima. 

Al momento dell'offertorio, la famiglia di un Cavaliere dell'Ordine ha 
solennemente donato, consegnandolo alla Delegazione Francese, 
un bellissimo calice e una patena (incisa con un cristogramma) che 
furono di uno zio sacerdote, tornato alla casa del Padre. 
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In questa offerta, sancita da un atto notarile di donazione, si 
percepiva bene l'intero valore di ciò che l'insegnamento della 
nostra Santa Madre Chiesa chiama "la comunione dei santi" ... 

Un momento di fraternità, attorno a una deliziosa "cena a 
buffet" offerta da un membro della Delegazione francese 
dell'Ordine, ha chiuso questa serata che, per l'emozione e il 
calore umano che l’ha caratterizzata, ci ha ricordato quanta 
gioia traiamo da questo tempo particolare che è l'Avvento. 

 

 

 


