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“Nessuna nostalgia, nessun ritorno al 

passato, ma la voglia di voler fare di più”. 
 

 
 

S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e  

Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 
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Programma Eventi Mese di Marzo  
 

Cosenza – domenica 1 e sabato 7 – Calabria Citra 
Dalle ore 9.30 alle 13.00, presso l'associazione "A casa nostra", sita nel, palazzo 
Arcivescovile di Cosenza (piazza Parrasio di fianco al "Gran Caffè Renzelli), la 

Delegazione Calabria dell’Ordine Costantiniano, insieme ad una rappresentanza 
del Lions Club "Cosenza Castello Svevo", si occuperà della preparazione dei pasti 

caldi da servire agli ospiti della mensa caritatevole. Questo è il secondo 
appuntamento al quale le Dame ed i Cavalieri del nostro Ordine possono 
partecipare. Va ricordato che il numero di noi "operatori " è limitato, pertanto chi 

vuole partecipare può farlo contattando per accordi, il nobile Cav. Giuseppe 
Spizzirri Marzo, rappresentante per la città di Cosenza del S.M.O.C.S.G. 

 

 
veduta del palazzo Arcivescovile di Cosenza 

 
 
  

Crotone – giovedì 5 - Calabria Citra  

Sarà effettuata una donazione presso la struttura Noemi Cooperativa Sociale. 
L’importante struttura nasce grazia all’opera di un gruppo di volontari ed alla 
Congregazione delle Suore della Divina Volontà appartenenti alla Parrocchia 

Sacro Cuore di Crotone.  
Nostro riferimento M.te Aurelio Capogreco 

 
 
 

Corigliano Rossano (CS) – Martedì 11, Calabria Citra 
La nostra Delegazione effettuerà una donazione di prodotti di prima necessità alla 

mensa della Caritas di Schiavonea per gli indigenti del territorio.  
Nostro riferimento Cav. Uff. Giuseppe Vena 
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Il Pellegrinaggio, l'uomo in cammino e il pellegrinaggio 
 

di Rino Fisichella (fonte L’Osservatore Romano) 
 

Aeroporti sovraffollati, stazioni intasate e autostrade dove si cammina a passo 
l'uomo. Sono queste le immagini che giungono nei giorni in cui milioni di persone 
partono per il meritato periodo di riposo dalla fatica quotidiana del lavoro. In 

queste condizioni non sempre la partenza per le vacanze è vista come un 
momento di rilassamento; spesso diventa motivo per ulteriore stress; eppure, il 

pensiero di raggiungere la meta agognata fa dimenticare anche la fatica. 
Appartiene alla natura dell'uomo mettersi in cammino. Il progresso tecnologico ci

 
Napoli, pellegrinaggio 2018 della Delegazione Calabria – foto archivio © 

ha fatto dimenticare l'importanza del percorrere a piedi anche lunghi tratti di 

strada; quando questo avveniva, la gioia per il percorso compiuto era immediata e 
la gratifica che ne derivava, suscitava maggior entusiasmo per la conquista di 
una tappa ulteriore. L'homo viator potrebbe essere una delle intuizioni più 

significative per valutare le profondità nascoste dell'essere umano e verificare 
quanto, nel mistero che lo costituisce, quello del raggiungere una meta sia tra le 

finalità più coerenti con la sua intelligenza e volontà. 
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In questo cammino, tuttavia, l'uomo rischia di disperdere alcune potenzialità che 
gli sono proprie. Senza una meta, il cammino diventa un errare a vuoto e il 
rischio di perdere se stesso e il senso del proprio vivere non è estraneo. Perché 

l'essere in cammino abbia senso è necessario che si individui un obiettivo e si 
concentri lo sforzo - anche di tutta la vita se necessario - per poterlo raggiungere. 
L'obiettivo è il fine verso cui si tende. 

Appare difficile, soprattutto oggi, compiere scelte che abbiano valore per tutta la 
vita se l'obiettivo rimane limitato all'orizzonte dell'interesse materiale. È urgente e 

necessario che si propongano finalità tali da sintetizzare il senso della vita e siano 
capaci di provocare a tal punto da consegnarsi a esse come riscontro reale e 
fattivo di felicità. Una metafora che coglie questa istanza è certamente il 

pellegrinaggio. Esso oltrepassa i confini delle religioni e delle ideologie per 
presentarsi come un fenomeno universale. 
Dal primo pellegrinare di Abramo verso una terra che il Signore gli avrebbe 

mostrato fino ai pellegrinaggi dei nostri giorni si nota un incessante e incantevole 
esprimersi dell'animo umano nel tendere verso una meta. I mesi estivi offrono a 

molti l'opportunità di un pellegrinaggio. Cogliere l'istanza sottesa e viverla in 
conformità e coerenza con l'obiettivo prefissato, può essere sorgente di vera 
spiritualità dalla quale in un tempo come il nostro molti si sentono attratti e ne 

ricercano il senso. 
Il cristianesimo ha una sua peculiare interpretazione del pellegrinaggio. Esso è 

legato, in primo luogo, a un santuario. Come esprime il termine stesso, è uno 
spazio sacro delimitato che lo rende diverso da ogni altro luogo. La terra 
giustamente chiamata "santa" per aver accolto in sé il mistero del farsi uomo da 

parte di Dio offre un'opportunità unica. 
Anche gli altri luoghi, comunque, dove il flusso di pellegrini è quantificato ogni 
anno in milioni, permettono di cogliere l'esperienza di fede che viene vissuta, 

ognuno per la sua parte e per il significato peculiare che possiede. Roma, 
Santiago de Compostela, Lourdes, Fátima, La Salette, Guadalupe, Jasna Góra, 

Efeso, tutto ciò che questi e tanti altri nomi riportano alla mente indicano una 
particolare esperienza di fede che può e deve essere comunicata e vissuta. 
La peculiarità del pellegrinaggio cristiano, comunque, aggiunge qualcosa di 

straordinariamente grande per verificare anche la natura della stessa fede che si 
inserisce nelle culture e ne permette lo sviluppo. Fin dai documenti più antichi 

che possediamo in proposito - basti pensare al diario di Egeria, pellegrina in Terra 
Santa verso la fine del iv secolo - la descrizione del senso del pellegrinaggio si 
mescola con la curiosità per i luoghi, le usanze e i linguaggi dei popoli incontrati. 

Insomma, una ricchezza di conoscenze che costituiscono un vero patrimonio di 
cultura. 
Etimologicamente peregrinus indica colui che attraversa i campi o le frontiere. In 

ogni caso, chi cammina verso una meta, ma capace di cogliere il senso degli 
eventi, farli diventare propri e comunicarli come vera esperienza di vita. Il 

pellegrinaggio dei nostri giorni, quindi, come esperienza di fede che si fa carico di 
mantenere viva la memoria. Coniugando desiderio di preghiera e curiosità 
intellettuale per cogliere la bellezza del creato e quella costruita dalle mani degli 

uomini. 
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Pellegrinaggio di Primavera 2020 
 

30 Aprile 1 - 2 - 3 Maggio. Itinerario: Sirolo, Loreto, Recanati, San 

Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo. 

Giovedì 30 aprile: Partenza ore 20:00 da Gioia Tauro (RC), possibilità di 

partenza da Vibo Valentia, Lamezia Terme, Cosenza, Sibari, Policoro, Termoli ed 

altri luoghi su richiesta. 

Venerdì 1 maggio: Arrivo a Sirolo (AN), elegante borgo medievale della Riviera del 

Conero, definita la “Perla dell’Adriatico”, 

passeggiata tra i suoi vicoli fioriti e gli 

scorci panoramici mozzafiato. 

Successivamente, si proseguirà per 

Loreto (AN) con arrivo presso la casa per 

ferie “Domus Pacis” (300mt dalla 

Basilica). Sistemazione, pranzo e primo 

pomeriggio libero. Visita guidata della 

Basilica della Santa Casa, il più 

importante santuario mariano d’Italia in 

occasione dell’anno giubilare loretano.  

Partecipazione alla Santa Messa. 

Cena e pernotto. 

 

Sabato 2 maggio: Prima colazione e partenza 

per Recanati (MC). Arrivo e visita della casa 

del poeta Giacomo Leopardi, del museo, della 

biblioteca e dell’orto sul colle dell’infinito.  

Pranzo in ristorante e partenza per San 

Giovanni Rotondo (FG), arrivo e sistemazione 

nelle camere presso la struttura religiosa 

“Cenacolo Santa Chiara”, cena. Alle ore 20.45 

partecipazione alla fiaccolata mariana (diretta 

televisiva su Padre Pio TV ch. 45).  

Pernotto. 

 

Domenica 3 maggio: Prima colazione e 

partecipazione alla Santa Messa. 

Successivamente si proseguirà per Monte 

Sant’Angelo, visita guidata del Santuario di 

San Michele Arcangelo. Pranzo.  

Nel pomeriggio partenza e rientro.  
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Costo a persona in camera doppia euro 300. Acconto del 50% al momento della 

prenotazione entro e non oltre 

l’1 marzo 2020, mentre il saldo 

dovrà essere corrisposto entro il 

10 aprile 2020. 

Il numero minimo dei 

partecipanti deve essere di 40 

persone. Tutte le fasi del 

pellegrinaggio dalla partenza al 

rientro saranno assistite dalla 

Tour Leader Sig.ra Lena 

Ambrosino (366.4974521), 

comprese la prenotazione e 

l’incasso della quota. 

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, trattamento di pensione 

completa, dal pranzo di benvenuto di venerdì 1 maggio al pranzo di domenica 3 

maggio. Biglietti d’ingresso, le guide e le bevande durante i pasti (acqua e vino).  

La quota non comprende: extra in genere, mance, supplemento camera singola 

e quanto altro non specificato nella quota comprende. 

Note: Si rammenta ai Cavalieri ed alle Dame che verrà usato il mantello durante 

le celebrazioni. 

 
Pellegrinaggio di Primavera 2019, foto archivio della Delegazione Calabria © 
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Vita di Delegazione 

Cosenza – Calabria Citra 
Sabato 1 febbraio, una rappresentanza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di 

San Giorgio, si è recata presso l'associazione "Casa Nostra", sita nel palazzo della 
Curia Arcivescovile di Cosenza, per la preparazione dei pasti da offrire ai fratelli 

più bisognosi. L'iniziativa, che si è svolta anche con la partecipazione dei 
"simpatizzanti" del nostro Ordine, e di alcuni soci del Lions club Cosenza 
"Castello Svevo", ci ha visti impegnati nelle cucine dell'associazione che assiste, 

quotidianamente persone indigenti. L'esperienza significativa e pratica, ci ha dato 
l'occasione di mettere in atto lo spirito di "servizio" nei confronti della comunita', 

che caratterizza sia l'Ordine che il Club Service. L’importante attività sarà 
ripetuta ogni primo sabato del mese. [nobile Cav. Giuseppe Spizzirri Marzo] 
 

  
 

   
 
Reggio Calabria – Calabria Ultra 

Una rappresentanza della delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine 
Costantiniano di San Giorgio, ha partecipato Domenica 2 febbraio al rito della 

“Candelora”. La Chiesa di Gerusalemme, fissò originariamente al 15 Febbraio la 
ricorrenza di due riti che secondo la tradizione ebraica dovevano essere celebrati 
quaranta giorni dopo la nascita di un bambino: la presentazione al Tempio, e la 
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purificazione della madre. La prima celebrazione discende dal testo dell’Esodo 13, 
2 segg, in cui Yahvé ordina a Mosé di consacrargli ogni primogenito a ricordo 

della sua 

salvaguardia la 
notte della prima 
Pasqua, durante la 

partenza dall’Egitto; 
in seguito i genitori 

riscattavano il 
bambino col 
pagamento di 

cinque sicli 
d’argento. La 
purificazione della 

madre invece 
discendeva da 

Levitico 12, 1-8; 
dopo il parto, la 
donna rimaneva 

impura, per un 
periodo di quaranta 

giorni (se il nato era un maschio) o di ottanta (se era femmina); il ritorno allo stato 
di purità doveva essere sancito attraverso l’offerta al Tempio di un agnello e di un 
colombo o una tortora, offerta ridotta a due tortore per le famiglie indigenti. La 

Chiesa di Roma spostò la ricorrenza al 2 Febbraio e fin dal VII secolo in occasione 
di questa festa si svolgevano processioni notturne con ceri accesi verso la basilica 
di Santa Maria Maggiore. In seguito, fra il IX e il X secolo, si diffuse il rito della 

benedizione delle candele, originariamente sotto forma di accensione delle candele 
a partire da un cero benedetto, analogamente a quanto avviene nella celebrazione 

della Pasqua. Da questo rito, simbolo della perenne presenza di Gesù e della luce 
della fede che i fedeli ricevono mediante il sacramento del Battesimo. la festività 
ha assunto il nome popolare di Candelora. In età moderna, si è tornati a indicare 

la festa come Presentazione del Signore. La Santa messa è stata officiata in 
Reggio Calabria presso la chiesa di Santa Maria della Candelora (comunemente 

detta "la Candelora"), dall’Arcivescovo Emerito Mons. Vittorio Luigi Mondello 
Priore della Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San 
Giorgio e concelebrata dal Priore Vicario Don Luigi Cannizzo.  Durante la 

funzione religiosa, ottimamente animata da un coro polifonico d’eccezione, il 
Priore, ha invitato i, numerosissimi, fedeli ad essere maggiormente presenti e 
memori degli insegnamenti biblici. Difatti l’omelia di Mons. Mondello è stata 

incentrata sulla complementarietà tra “fede” e “luce”, rappresentata attraverso, il 
racconto di una novella in cui una madre dona al proprio figlio una lampada 

dicendogli di tenerla sempre accesa. La fede è, quindi, come quella lampada, che 
sebbene possa sembrare inutile durante il giorno, rimanendo sempre accesa, 
servirà a rischiarare i momenti bui della nostra esistenza.    [Cav. Roberto Bendini] 
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Acireale (CT) – Intendenza di Catania 
Sabato 1 febbraio, presso la chiesa di S. Giuseppe ad Acireale, il parroco, don 
Marcello, ha celebrato la S. Messa in occasione della presentazione di Gesù al 

tempio. Ha concelebrato padre Gregory Lesher, cappellano dei marines stanziato 
alla base 
americana di 

Sigonella. Presente 
una delegazione di 

cavalieri 
costantiniani 
guidati dal 

delegato vicario di 
Sicilia Nobile 
Antonio di Janni, 

cav. di Gr. Cr. di 
Grazia che ha 

consegnato al 
comandante della 
base militare, Ten. 

Col. Daniel 
Rosenberg, una 

lettera di 
ringraziamento 
della delegazione 

costantiniana di Sicilia per l’aiuto dei marines americani per il recupero della 
chiesa di Gesù e Maria, la più antica di Acireale, affidata alla delegazione 
costantiniana da S.E. Rev.ma Mons. Antonino Raspanti Vescovo di Acireale e 

Cav. di Gr. Cr. di Grazia Ecclesiastico. Ospite  il delegato vicario di Calabria Gr. 
Uff.  Aurelio Badolati. Al termine della cerimonia religiosa, dopo la lettura della 

Supplica alla Madonna di Lourdes, il delegato vicario ha portato i saluti del Gran 
Maestro S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilia Duca di Castro e 
Capo della Real Casa e quelli della Principessa Beatrice di Borbone delle Due 

Sicilie Gran Prefetto Costantiniano. 
 

  



 Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione delle Calabrie 

 

  10 

Catania – Intendenza di Catania 
 

Un Cuore per Agata, donato defibrillatore al Teatro Bellini 

Martedi 4 febbraio. “Un cuore per Agata” è la manifestazione di beneficenza che la 
Principessa Beatrice di Borbone Due Sicilie ha voluto organizzare in onore della 

Santuzza e che quest’anno ha inaugurato la sua 1^ Edizione al Teatro Massimo 
“Vincenzo Bellini”, di Catania, donando proprio al teatro un defibrillatore. 
La serata ha visto coinvolti 

parecchi artisti, tra cui un 
gruppo di studenti spagnoli 
dell’Università di Salamanca, il 

Gruppo danze storiche 
“Ballando l’800”, il soprano 

Elisa Moschella, la pianista 
Chiara Sanzano. 
Particolarmente suggestiva   la 

benedizione impartita da don 
Francesco Mazzoli al 

defibrillatore donato al teatro. 
Presenti oltre alla Principesa 
Beatrice di Borbone delle Due 

Sicilie, Gran Prefetto del Sacro 
Militare Ordine Costantiniano di 

S.Giorgio, la Contessa Marie 
Laure de Fez, il delegato vicario 
di Sicilia dott. Antonio di Janni 

e il delegato vicario della 
Calabria dott. Aurelio Badolati. 
La Principessa Beatrice ha 

promesso di ritornare negli anni 
a venire in occasione delle 

festività Agatine per rinnovare il 
Suo impegno nel progetto 
filantropico “Un Cuore per 
Agata” ed ha salutato gli intervenuti, la Città tutta e il Sindaco Salvo Pogliese con 
un ”Arrivederci!”. 
 

   
 
Napoli – capitale del Regno delle Due Sicilie 

Lo scorso 8 febbraio si è svolta a Napoli l’assemblea ordinaria annuale 
dell’Associazione Nazionale Cavalieri Costantiniani Italiani, dopo le relazioni del 

Segretario nobile avv. Franco Ciufo e del Tesoriere nobile dott. Eugenio Donadoni, 
si sono svolte le votazioni per l’approvazione del bilancio, la ratifica dei nuovi soci 
e le proposte di iniziative per il 2020. A conclusione dei lavori dell’intervento del 

Presidente marchese avv. Giuliano Buccino Grimaldi, che nel ringraziare i 
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presenti per la numerosa partecipazione, ha illustrato le numerose iniziative che 
hanno visto il patrocinio dell’Associazione ed ha sottolineato come l’A.N.C.C.I. sia 
una associazione che rappresenta i Cavalieri Costantiniani di tutta Italia. 

Dalla Calabria erano presenti il comm. Aurelio Badolati, quale componente del 
Consiglio Direttivo ed il cav. Carlo Parisio. 
[Cav. Carlo Parisio] 
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Monterosso Calabro (VV) – Calabria Ultra 
La delegazione Calabria dell’Ordine Costantiniano, ha organizzato un incontro di 

fede, carità e cultura domenica 9 a Monterosso Calabro. Il momento culturale è 

stato guidato dai componenti dell’associazione “Familia de Rubro Monte” ed in 

particolare dal cav. Antonio Parisi, il quale ha guidato cavalieri e dame, nelle vie 

principali del paese, mostrando un quadro raffigurante la battaglia di Lepanto e 

successivamente decantando aneddoti e racconti storici, dei principali personaggi 

di Monterosso, illustrando anche le magioni delle più importanti famiglie locali. 

Di seguito la delegazione ha partecipato alla Santa Messa domenicale, presso la 

Chiesa del Santissimo Soccorso celebrata da Padre Carmelo Andreacchio.  Al 

Sacro rito sono intervenute anche le confraternite di Maria SS del Rosario e delle 

Cinque Piaghe di Nostro Signore, oltre ai maggiorenti locali. A termine del 

momento di fede a padre Carmelo, sono stati offerti generi di prima necessità, da 

donare alle famiglie bisognose del comprensorio locale. Infine i partecipanti 

all’evento, si sono riuniti per un’agape fraterna, durante la quale si sono 

organizzati altri interventi da effettuarsi nei prossimi mesi, nel sempre più 

necessitante entroterra calabrese. [Cav. R.  Bendini] 
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Corigliano Rossano (CS) –Calabria Citra 

La nostra Delegazione ha effettuato l’11 febbraio una donazione di giocattoli per i 

bambini orfani dell’Istituto Sacro Cuore di Corigliano Scalo.  

[Cav. Uff. Giuseppe Vena] 

 

 

Notizie dal Gran Magistero 

Roma, 27 febbraio 2020 

S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, unitamente alla delegazione 
di Napoli e Campania, si unisce al cordoglio e alla preghiera in memoria di S.E.R. 
Monsignor Andrea Mugione, Arcivescovo Emerito di Benevento e Priore della 

Delegazione di Napoli e Campania della Sacro Militare Ordine Costantiniano di 
San Giorgio. 

 

Foto realizzata in occasione della Solenne Investtura di Napoli nel maggio 2019  
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Continua la pubblicazione delle tavole dell’opra 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.  

 

 


