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SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO
DI SAN GIORGIO

RITO DELLE INVESTITURE
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Se si riterrà opportuno, nella vigilia della celebrazione delle in-
vestiture, si preveda una liturgia che prepari gli investendi nella 
preghiera dando loro la possibilità di riflettere profondamente, 
in un clima di silenzio e di raccoglimento, su ciò che l’investitura 
produrrà nell’esistenza di coloro che la riceveranno e si preveda 
che gli stessi possano accostarsi al sacramento della penitenza.
Il rito delle investiture dovrà precedere la Santa Messa e sia ce-
lebrato preferibilmente in domenica, giorno del Signore, Pasqua 
della settimana, oppure prima della S. Messa prefestiva del saba-
to. Si evitino possibilmente celebrazioni nelle Solennità del Si-
gnore e nel Tempo quaresimale.
La liturgia, come insegna il Concilio Ecumenico Vaticano II, è 
culmine e fonte della vita cristiana; pertanto si avrà particolare cura 
per la dignità del rito in modo che tutta l’assemblea possa parte-
ciparvi in maniera piena, attiva e consapevole; si prevedano delle 
monizioni esplicative e si dia particolare attenzione all’animazio-
ne liturgica.
Sarà compito del Cerimoniere ricordare, prima della celebrazio-
ne, la possibilità di poter lucrare la Speciale Indulgenza plenaria.

PROCESSIONE INTROITALE

I Candidati all’Investitura, unitamente ai Cavalieri e alle Dame presen-
ti, si radunano nel luogo prescelto, ove, riepilogate le disposizioni da parte 
dei cerimonieri e, rispettato un debito tempo di silenzio e orazione personale, 
muovono in processione per il solenne ingresso in Chiesa. Precede il Labaro. 
Seguono in fila per due gli investendi portando il mantello sul braccio sini-
stro, infine i Cavalieri e le Dame indossando il mantello secondo la preceden-
za ordinata per categoria di appartenenza e grado di nomina (dai gradi più 
bassi ai gradi più alti). Il clero chiude la processione d’ingresso dopo le Gran-
di Cariche dell’Ordine e il Gran Maestro. Nell’incedere della processione la 
Schola e l’Assemblea si uniscono nel canto d’invocazione allo Spirito Santo.
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Veni Creator Spiritus 
(gregoriano)

1. Veni, creátor Spiritus, 
mentes tuorum visita 
imple supérna gratia, 
quae tu creasti, péctora.  

2. Qui diceris Paràclitus, 
altissimi donum Dei , 
fons vivus, ignis, càritas 
et spiritàlis ùnctio.

3. Tu septifòrmis mùnere 
digitus paternae dexterae, 
tu rite promìssum Patris 
sermòne ditans gùttura.

4. Accénde lumen sénsibus, 
infùnde amòrem còrdibus, 
infìrma nostri còrporis 
virtùte firmans pérpeti.

5. Hostem repéllas lòngius 
pacémque dones pròtinus; 
ductòre sic te previo 
vitémus omne nòxium.

6. Per te sciàmus da Patrem, 
noscàmus atque Fìlium, 
Teque utriùsque Spiritum 
credàmus omni témpore.

7. Deo Patri sit glória, 
et Fílio, qui a mórtuis 
surréxit, ac Paráclito,
in sæculórum sǽcula. 
Amen.
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I Candidati all’investitura e i Cavalieri e le Dame che partecipano alla 
processione d’ingresso prendono posto nella chiesa nel settore ad essi riservato.

Il labaro, retto dall’apposito supporto e senza alcun picchetto d’onore, 
viene posto fuori dall’area presbiterale accanto all’ambone.

Il Cardinale, o il Vescovo delegato, introduce il rito: 
  

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.

saluta l’assemblea:

La Pace sia con voi
R. E con il tuo spirito. 

Il Cardinale o il Vescovo delegato:

Fratelli e sorelle carissimi,
oggi il Signore ci raduna attorno a Sé per gustare la bellezza del 

nostro essere Chiesa, Comunità orante in cammino verso la Patria 
celeste.

Prima di partecipare alla celebrazione Eucaristica, procederemo 
all’investitura dei nuovi Cavalieri e Dame ammessi nella Sacra Mi-
lizia Costantiniana affinché, nella Chiesa e nel mondo, diventino 
sempre più autentici testimoni della Croce di Nostro Signore, impe-
gnandosi ad amare Cristo e i fratelli, soprattutto i poveri e gli ultimi.

Carissimi, abbiamo invocato lo Spirito Santo affinché ci ricolmi 
della sua luce e dei suoi santi doni, ora disponete i vostri cuori a vi-
vere questo sacro rito che pienamente vi assocerà ai Cavalieri e alle 
Dame del Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Tutti si preparano al rito con un momento di silenzio e preghiera personale
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BENEDIZIONE DELLE INSEGNE E DEI DIPLOMI

Il Cardinale, o il Vescovo delegato, procede alla benedizione dei Mantelli 
e dei Diplomi con la seguente formula:

Fratelli e sorelle,
invochiamo, con l’aiuto della beata Vergine Maria, di San Giorgio 

Martire nostro celeste Patrono e di tutti i Santi e Beati dell’Ordine 
Costantiniano, la benedizione su queste insegne, memori che il Si-
gnore attende da chi la indosserà una coerente testimonianza di vita.

I Candidati dal posto loro assegnato alzano il braccio sinistro con il man-
tello per la benedizione.

Il Cardinale o il Vescovo delegato:

Preghiamo.

Benedetto sii tu, o Padre,
origine e fonte di ogni benedizione, 
che ti compiaci della crescita spirituale dei tuoi figli.

Ascolta le nostre preghiere
e degnati di benedire X con la tua maestà
questi mantelli e questi diplomi.

Mostraci la tua benevolenza
e fa’ che coloro che porteranno questi segni di fede,
si impegnino a conformarsi
all’immagine del Figlio tuo Gesù Cristo.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
R. Amen.

Il Cardinale, o il Vescovo delegato, asperge con l’Acqua benedetta.
Quindi procede alle interrogazioni dei candidati.



9

INTERROGAZIONE DEI CANDIDATI

Il Cardinale o il Vescovo delegato:

Che cosa chiedete all’Autorità del nostro Sacro Militare Ordine? 
 
I Candidati rispondono in modo corale:

Chiediamo di ricevere l’investitura di Cavaliere - Dama del 
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. 

Il Cardinale o il Vescovo delegato:

Fratelli e sorelle carissimi che chiedete di essere investiti in questo 
Sacro e antichissimo Ordine, coloro che vi hanno preceduto, hanno 
combattuto la buona battaglia e hanno propagato e conservato la 
Fede, testimoniandola con le opere di carità, si sono gloriati della 
Croce di Cristo effigiata nel sacro Labaro e hanno servito con dedi-
zione e amore la Santa Chiesa di Roma. Anche oggi, cari fratelli e 
sorelle, aderendo al Sacro Militare Ordine Costantiniano, siete chia-
mati a questi santi propositi che furono il vanto di quegli uomini 
giusti che vi hanno preceduto in questa missione di testimonianza 
e di servizio. 

Siete voi pronti ad accettare questo ideale per tutta la vostra vita?

I Candidati rispondono in modo corale:

Si, siamo pronti. 

Il Cardinale o il Vescovo delegato:

Siete pronti a testimoniare la fede in Gesù Cristo nostro Signo-
re e ad amare e obbedire ai precetti della Santa Chiesa Cattolica? 
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I Candidati rispondono in modo corale:

Si, siamo pronti. 
 
Il Cardinale o il Vescovo delegato:

Siete pronti a promettere di osservare gli statuti della Sacra Mili-
zia Costantiniana?

 
I Candidati rispondono in modo corale:

Si, siamo pronti.

Quindi i Candidati, sempre in modo corale, pronunciano la seguente for-
mula:

Dichiariamo e promettiamo a Dio Onnipotente, a Gesù Cri-
sto suo unico Figlio nostro Signore, con l’assistenza dello Spirito 
Santo, la materna protezione della Beata Vergine Maria e la po-
tente intercessione di San Giorgio Martire, di osservare come veri 
soldati di Cristo tutto quello che ci viene chiesto e raccomandato. 
 

Il Cardinale, o il Vescovo delegato, stendendo le mani sopra i candidati, 
dice:

Siate dunque fedeli e valorosi soldati di Nostro Signore Gesù Cri-
sto, Cavalieri e Dame pronti a testimoniare con le parole e con le 
opere la fedeltà al Santo Vangelo. 

Tutti i Cavalieri e le Dame rispondono:

R. Amen.
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PROCLAMAZIONE DEI CAVALIERI E DELLE DAME

Il Cardinale, o il Vescovo delegato, dopo un breve momento di silenzio, 
aggiunge:

In virtù del mandato ricevuto da Sua Altezza Reale il Gran Ma-
estro, Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie Duca di Castro, 
io vi costituisco e proclamo Cavalieri e Dame del Sacro Militare 
Ordine Costantiniano di San Giorgio. 

Nel nome del Padre X, del Figlio X e dello Spirito Santo X. 
 
Tutti i Cavalieri e le Dame rispondono:

R. Amen.

INVESTITURA DEI CAVALIERI E DELLE DAME 

Si procede alla chiamata nominale degli investendi. Vengono anzitutto 
chiamati i Cavalieri di Grazia Ecclesiastici, i quali portandosi davanti al 
Cardinale, o al Vescovo delegato, si inginocchiano e ricevono sulla cotta, che 
già indossano, la mozzetta e la croce. Salutano il Cardinale, o il Vescovo 
delegato, con il bacio dell’anello e si portano davanti al Gran Maestro, o suo 
delegato, per ricevere il diploma.

Vengono poi chiamati i Cavalieri e le Dame dai gradi più alti ai più 
bassi, accompagnati dai cerimonieri di fronte al Cardinale, o al Vescovo de-
legato, lo ossequiano inchinando il capo e si portano presso il Gran Maestro, 
o suo delegato, per essere rivestiti del mantello e ricevere il diploma.

Terminato il rito delle investiture la Santa Messa procede intonando il 
Gloria se previsto dal tempo liturgico.
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ALLEGATI
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Allegato 1

 Preghiera universale

Il Cardinale o il Vescovo Delegato:

Fratelli e sorelle, entrando nella casa del Signore ci siamo messi 
sotto lo sguardo di Dio. Egli conosce il nostro cuore e vede in realtà 
quello che siamo. Preghiamo perché trasformi il nostro desiderio di 
ostentazione in umiltà e ci disponga ad una carità sincera, generosa 
e umile.

Lettore - Preghiamo insieme e diciamo:

Ascoltaci o Signore.
 
Per Papa Francesco, il Cardinale Renato Raffaele Gran Priore, 

i Vescovi e i Sacerdoti, affinché il loro ministero e il loro servizio 
nella Chiesa e nel mondo costituiscano una guida sicura, illuminata 
dallo Spirito Santo, per tutto il popolo di Dio. Preghiamo.

 
Per il Gran Maestro S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle 

Due Sicilie e la Famiglia Reale, perché lo Spirito Santo illumini, 
con la sapienza della Croce di Cristo, il suo magistero e la sua opera 
per la difesa della fede e la testimonianza evangelica della carità. 
Preghiamo.

 
Per le Grandi Cariche dell’Ordine, per tutti i Cavalieri e le Dame, 

in modo particolare per coloro che oggi si consacrano all’ideale co-
stantiniano, affinché siano sempre fedeli agli impegni cristiani as-
sunti per la glorificazione della Croce e la carità fraterna. Preghia-
mo. 
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Per i poveri e i sofferenti, perché sentano nel nostro fraterno aiuto 
la vicinanza del Signore che viene. Preghiamo.

 
 
Il Cardinale o il Vescovo Delegato:

Signore Gesù, che per salvarci hai scelto la via dell’umiltà, del 
nascondimento e hai avuto attenzione verso tutti, ma in modo spe-
ciale per i poveri e gli ultimi, aiutaci a camminare alla luce dei tuoi 
insegnamenti, in umiltà e condivisione. Tu che vivi e regni nei secoli 
dei secoli. R. Amen.

Allegato 2
 

Preghiera per S.A.R. il Gran Maestro

Le preghiere per il Gran Maestro e del Cavaliere Costantiniano si leggono 
dopo la comunione e una pausa di silenzio.

 
Oremus.

Protende, Domine, famulo tuo Carolo, supremo Ordinis nostri Magistro 
dexteram coelestis auxilii, ut tua protectione munitus perpetuo sit justus, 
fortis, pius, providus ac indefessus huius sacris Ordinis rector, justitiae cultor, 
meritorum, et demeritorum remunerator, Ecclesiae tuae Sanctae, et Catho-
licae Fidei defensor, ad decus, et laudem tui nominis gloriosi, et post diu-
turnam felicitatem in terris, aeterna beatitudine, Te largiente, perfruatur in 
coelis. Per Christum Dominum nostrum. 

R. Amen.
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Allegato 3

Preghiera del Cavaliere Costantiniano 

Signore Gesù, che Vi siete degnato di farmi partecipare alla Mi-
lizia dei Cavalieri Costantiniani di San Giorgio, Vi supplico umil-
mente, per intercessione della Beata Vergine di Pompei, Regina 
delle Vittorie, del valoroso San Giorgio Martire, Vostro glorioso 
Cavaliere, e di tutti i Santi, di aiutarmi a restare fedele alle tradizio-
ni del nostro Ordine, praticando e difendendo la Santa Religione 
Cattolica, Apostolica, Romana contro l’assalto dell’empietà. Essa 
diventi per me armatura di fede e scudo di buona volontà, sicura di-
fesa contro le insidie dei miei nemici, tanto visibili quanto invisibili. 
Vi prego affinché possa avere la grazia di esercitare la Carità verso il prossi-
mo e specialmente verso i poveri ed i perseguitati a causa della Giustizia. 
Datemi infine le virtù necessarie per realizzare secondo lo spirito del 
Vangelo, con animo disinteressato e profondamente cristiano, questi 
santi desideri per la maggior Gloria di Dio, la Glorificazione della 
Santa Croce e la Propaganda della Fede, per la Pace del Mondo ed 
il bene dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio.

R. Amen.
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