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Illustri Cavalieri e Dame,
tra gli aspetti importanti della vita cavalleresca e dell’appartenenza al nostro
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, vi sono la vita di fede e
la testimonianza della carità.
L’attività caritativa si esprime soprattutto attraverso il sostegno ai progetti so-
ciosanitari e di aiuto ai più bisognosi, cercando di mettere al centro di ogni ini-
ziativa la dignità della persona umana. Vorrei riprendere le parole di Papa
Francesco pronunciate il 7 dicembre 2013, nell’udienza alla Delegazione del-
l’Istituto Dignitatis Humanae circa la dignità della Persona: “una dignità ori-
ginaria di ogni uomo e donna, insopprimibile, indisponibile a qualsiasi potere
o ideologia. Purtroppo nella nostra epoca, così ricca di tante conquiste e spe-
ranze, non mancano poteri e forze che finiscono per produrre una cultura
dello scarto; e questa tende a divenire mentalità comune. Le vittime di tale
cultura sono proprio gli esseri umani più deboli e fragili – i nascituri, i più
poveri, i vecchi malati, i disabili gravi…, che rischiano di essere “scartati”,
espulsi da un ingranaggio che dev’essere efficiente a tutti i costi”.
Anche le nostre opere costantiniane devono sempre più muoversi in questo oriz-
zonte, attraverso il quale recuperare per i più deboli l’innata dignità di persone.
Vorrei anche sottolineare come la vita spirituale degli appartenenti al nostro
Ordine, mi stia particolarmente a cuore. Ogni Cavaliere e Dama avrà certo
modo di vivere la propria appartenenza alla Chiesa Cattolica soprattutto nelle
varie realtà ecclesiali. Confortati e sostenuti dalla presenza del Nostro Cardi-
nale Gran Priore e da diversi sacerdoti siamo invitati, anche all’interno del-
l’Ordine, a vivere la spiritualità “costantiniana” che nella Croce di Nostro
Signore Gesù Cristo ha la sua sorgente e il suo apice.
Il Sussidio qui proposto costituisce un valido aiuto per un proficuo cammino
di fede e carità sotto lo sguardo della nostra comune Madre Celeste.

Carlo di Borbone delle Due Sicilie

Napoli, 23 Aprile 2016
Festa di S. Giorgio Martire
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Carissimi Cavalieri e Dame,
le parole dell’Apostolo «Quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella
croce del Signore nostro Gesù Cristo» (Gal. 6,14) possono tenere vivo e at-
tuale in ciascuno di voi l’impegno che avete assunto entrando a far parte, con
la solenne investitura, del nostro antico e nobilissimo Ordine Costantiniano di
S. Giorgio che ha come finalità propria la propagazione della Fede, le opere
di carità e la glorificazione della Santa Croce.
Oggi più che mai, infatti, siamo chiamati a tenere alto il vessillo della Croce
di Cristo ripetendo l’antico motto: «O Crux, ave, spes unica!». Fregiati del
segno della Santa Croce, certi che anche a noi viene rivolta la promessa «In
hoc signo vinces», scegliamo di fare della Croce la regola del nostro disce-
polato, sapendo che nessun altro simbolo può racchiudere ed esprimere con lo
stesso vigore il cuore del Vangelo del nostro Salvatore. In esso Egli ci ha in-
dicato i tratti distintivi del cristiano dicendo: «Se qualcuno vuole venire die-
tro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua» (Mt 16,24).
I numerosissimi martiri, nostri contemporanei, ci sono di esempio in una fe-
deltà incondizionata, chiediamo per la loro intercessione di essere sempre fe-
deli al nostro Battesimo e alle nostre radici cristiane.
La carità è l’altro pilastro della nostra spiritualità costantiniana. Essa va intesa
come quella virtù teologale «per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa per se
stesso, e il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio» e, senza la
quale, come insegna l’Apostolo «non sono nulla».
Questo semplice sussidio, consegnato a voi carissimi Cavalieri e Dame, vuole
essere un aiuto per vivere nel quotidiano l’appartenenza al Sacro Ordine fa-
vorendo per ciascuno un cammino spirituale intenso e proficuo.
La Madre del cielo e i nostri Santi patroni, con i loro celesti favori, ci aiutino
ad essere fedeli nel diffondere e difendere la Fede, per confessare il nome di
Cristo e mai vergognarci della Sua Croce gloriosa.
Con la mia paterna benedizione.

Renato Raffaele Card. Martino

Roma, 23 Aprile 2016

Festa di S. Giorgio Martire





Capitolo I

Alle radici della nostra spiritualità

Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un Ordine Eque-
stre le cui origini, per tradizione, risalgono all’Imperatore Costantino, dopo
l’apparizione della Croce ad Saxa Rubra, ed è pertanto considerato uno
dei più antichi ordini cavallereschi. Si propone la propagazione della
Fede e la glorificazione della Croce. Dà il suo contributo d’azione e di
attività nelle opere dell’Assistenza Sociale e Ospedaliera.

Costantino Imperatore: “In Hoc Signo Vinces”

Costantino regnò dal 306 al 337, passando alla storia come il primo impe-
ratore cristiano.
Eusebio, vescovo di Cesarea (270 circa - 339 circa), è il primo a sentire
l’esigenza di trasmettere alla posterità la storia della conversione dell'Im-
peratore. Nel 337, dopo la sua morte, scrive la Vita Constantini, della cui
autenticità a lungo si è dubitato prima che venisse confermata da studi ap-
profonditi.
Lo scenario della conversione dell'Imperatore è quello della battaglia di
Ponte Milvio. Costantino, nominato Cesare nel 306 in seguito alla morte
del padre Costanzo Cloro, è impegnato nel confronto contro l’usurpatore
Massenzio, figlio di Massimiano, che tiranneggia Roma. Con il suo eser-
cito Costantino consegue alcune vittorie e si avvicina alla capitale. Prima
della battaglia decisiva, la più importante della sua vita, l’imperatore è in-
quieto e riflette su quale debba essere il suo theòs boethòs, il “dio protet-
tore”.
Impegnato in queste riflessioni, Costantino ha una visione: a mezzogiorno
nel cielo si forma una croce di stelle accompagnata da una frase: In hoc
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signo vinces, con questo segno vincerai. L’imperatore non comprende a
pieno l’avvenimento, ma di notte, in sogno, Cristo gli spiega il significato
del segno. Al mattino, convoca i cristiani che militano nelle file del suo
esercito e chiede delucidazioni sulla loro fede. Poi fa la sua scelta: il mo-
nogramma di Cristo avrebbe protetto il suo esercito e il cristianesimo sa-
rebbe stato la sua religione. Il 29 ottobre 312, Costantino riporta la vittoria
definitiva a Ponte Milvio ed entra trionfante a Roma. L’anno successivo,
nel 313, assieme a Licinio, promulga un editto nel quale il cristianesimo ri-
ceve lo status di religio licita, ossia religione che si può professare senza
timore di essere perseguitati.

Il ritrovamento delle reliquie della S. Croce

Nel 327 l'Imperatrice Elena, madre di Costantino, si recò pellegrina a Ge-
rusalemme e volle cercarvi la Santa Croce. Il resoconto narra del ritrova-
mento di tre croci in un’antica cisterna, insieme ai chiodi (dei quali uno è
incastonato nella Corona ferrea a Monza, un secondo è nel Duomo di Mi-
lano e un terzo a Roma) e del titulus, il cartiglio – voluto da Pilato – che
riportava la condanna in tre lingue (un frammento del quale si trova a
Roma, nella chiesa di santa Croce). Un miracolo permise di identificare la
croce di Cristo. 
Elena, come sovrana, interpretò il suo essere cristiana con grande concre-
tezza: potendo attingere al tesoro imperiale, se ne servì facendo del bene.
Nei suoi viaggi soccorreva quanti avevano bisogno, provvedendo alle ne-
cessità addirittura di città intere. Vestiva modestamente e si confondeva
con la gente comune per partecipare alle funzioni religiose. Dovette avere
anche una certa cultura, una notevole vita interiore e coltivare con amore
le sacre scritture e la figura di Cristo, se in tarda età sentì il bisogno di par-
tire per l’Oriente e visitare i luoghi dove era vissuto il Signore.
I suoi viaggi avvennero realmente. Intorno a lei doveva essersi formato un
gruppo di ricercatori, studiosi e religiosi. Elena iniziò nella Terra Santa
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un’attività di ricerca per quanto possibile sistematica e organizzata, di-
sponendo praticamente di risorse illimitate. Ripercorse così i luoghi della
vita del Signore, individuandoli con scavi, ricerche e definendoli con edi-
fici. Iniziò a proteggere i reperti e procedette alla costruzione di basiliche
nei luoghi fondamentali della vita di Cristo: la basilica dell’Anastasis sul
Sepolcro, la basilica della Natività a Betlemme, la basilica dell’Ascensione
sul Monte degli Ulivi. In pratica il pellegrino che anche oggi visita i Luo-
ghi Santi deve molto all’opera di Sant’Elena e segue grossomodo la sua
prima traccia.
In Terra Santa comincia la parte della vita di Elena che si fonde con la leg-
genda: la sua scoperta, detta «invenzione» (dal latino invenire, trovare),
della Croce su cui Cristo è morto. Su questo ritrovamento s’innesterà poi,
soprattutto nel periodo medievale, il racconto leggendario sul lignum cru-
cis. La storia si trova narrata nella Leggenda aurea di Jacopo da Varagine
che la raccoglie da altri. Dice che Elena, giunta a Gerusalemme, chiese
alle autorità se conoscevano il luogo nel quale si trovava la Croce della
Passione di Cristo. Solo un tale di nome Giuda lo sapeva e fu costretto a
rivelarlo dopo essere stato calato senza cibo in un pozzo. Si scavò nel luogo
indicato dove vennero fuori tre croci che furono esposte nella piazza di
Gerusalemme. Ora avvenne che passò di là un funerale e Giuda suggerì di
porre sulle tre croci il cadavere. Deposta la salma sulla prima croce non ac-
cadde nulla, così quando si provò sulla seconda, ma sopra la terza il morto
riprese vita e si conobbe quale fosse la Croce di Cristo. Fu ancora questo
Giuda a ritrovare anche i chiodi della crocifissione. La stessa Leggenda
aurea sostiene che Elena in persona avrebbe preso frammenti della Croce
da portare al figlio, collocandoli poi nella basilica romana di Santa Croce
in Gerusalemme, fatta da lei innalzare. Il resto, racchiuso in una teca pre-
ziosa, fu lasciato a Gerusalemme. Secondo un’altra tradizione la Croce ri-
mase intera a Gerusalemme.
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San Basilio maestro di vita cristiana

La Regola

La Regola basiliana fu dettata da san Basilio in due tempi successivi: la
prima (Regulae fusius tractatae) comprende 55 articoli sui doveri gene-
rali del monaco, anche se Basilio parla genericamente di “fratello”; la se-
conda (Regulae brevius tractatae) è una specie di casistica sulla vita
monastica. In esse San Basilio presenta la vita monastica come lo stato
ideale per raggiungere la perfezione cristiana, o meglio invita tutti, anche
chi oggi definiremmo laico, a condurre, indipendentemente dalla propria
condizione, uno specifico stile di vita.

La vita e l’insegnamento

San Basilio, nato intorno al 330 in Cappadocia, a Cesarea, oggi la città
turca di Kaysery, proveniva da una famiglia dalla profonda spiritualità.
Prima di essere vescovo nella sua terra natale, aveva vissuto in Palestina e
Egitto. Vi era stato attratto dal richiamo del deserto e della vita monastica.
Fu in solitudine che, insieme con Gregorio di Nazianzo conosciuto durante
gli studi ad Atene, elaborò la regola per i monaci basiliani, che sarà imitata
anche in Occidente. Visse appena 49 anni ma la sua intensa e profonda at-
tività di predicatore gli valsero il titolo di «Magno». Ricevette l’ordina-
zione sacerdotale verso il 364 da Eusebio di Cesarea cui successe sulla
cattedra vescovile nel 370. Durante il servizio episcopale si impegnò atti-
vamente contro l’eresia ariana. Morì l’1 gennaio 379 a Cesarea dove fu
sepolto. Mediante la predicazione e gli scritti svolse un’intensa attività pa-
storale, teologica e letteraria. Con saggio equilibrio seppe unire insieme il
servizio alle anime e la dedizione alla preghiera e alla meditazione nella so-
litudine. Avvalendosi della sua personale esperienza, favorì la fondazione di
molte «fraternità» o comunità di cristiani consacrati a Dio, che visitava fre-
quentemente (cfr Gregorio Nazianzeno, Discorso 43, 29 in lode di Basilio).
Con la parola e con gli scritti, molti dei quali sono giunti fino a noi, li esor-
tava a vivere e a progredire nella perfezione (cfr Regole brevi, Proemio).
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L’attualità

Papa Benedetto XVI nell’udienza generale del 1 agosto 2007 rende attuale
l’esempio e gli insegnamenti di S. Basilio: “Mi sembra si possa dire che
questo Padre di un tempo lontano parla anche a noi e ci dice delle cose im-
portanti. Anzitutto, questa partecipazione attenta, critica e creativa alla
cultura contemporanea. Poi, la responsabilità sociale: questo è un tempo
nel quale, in un mondo globalizzato, anche i popoli geograficamente di-
stanti sono realmente il nostro prossimo. Quindi, l’amicizia con Cristo, il
Dio dal volto umano. E, infine, la conoscenza e la riconoscenza verso il
Dio Creatore, Padre di noi tutti: solo aperti a questo Dio, Padre comune,
possiamo costruire un mondo giusto e fraterno”.

Una spiritualità segnata dalla Croce 
del nostro Redentore

“Vexilla Regis prodeunt; fulget Crucis mysterium,�
quo carne carnis conditor suspensus est patibulo”

O Crux ave spes unica: la Croce di Cristo simbolo distintivo
dell’identità cristiana

Da strumento di condanna a morte e d’infamia, a simbolo distintivo del-
l’identità cristiana. La croce è divenuta il simbolo per eccellenza del cri-
stianesimo. Non semplicemente per ragioni di carattere storico o culturale,
ma in ragione del fatto che nessun altro simbolo può racchiudere ed espri-
mere con lo stesso vigore il cuore del vangelo di Cristo.
Cristo stesso ha indicato i tratti distintivi del cristiano: «Se qualcuno vuole
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua» (Mt
16,24). Potrebbero bastare queste parole per comprendere la centralità del
mistero della croce, mistero che risplende di una speranza eterna («Vexilla
Regis prodeunt / Fulget Crucis mysterium … / O Crux, ave, spes unica!»).
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Eppure, non di rado ci si trova dinanzi a comprensioni riduttive o fuor-
vianti di tale mistero.  La parola “croce” assume spesso nel linguaggio co-
mune una sfumatura dolorista e poco “evangelica”. Si dice, ad esempio,
“ognuno ha la sua croce!”,  per fare riferimento, in senso fatalistico, a un
peso inevitabile, da portare con rassegnazione. Anche in ambito cristiano
s’identifica talora la croce con il lato oscuro e meno gradito del messaggio
di Cristo. Questa mentalità tradisce una spiritualità “pre-cristiana”, fon-
data su un pensare secondo gli uomini e non secondo Dio, come quella
rimproverata da Gesù a Simon Pietro dopo il primo annunzio della sua
passione, morte e risurrezione (cfr. Mt 16,21-23).
Ben diverso è il messaggio degli Apostoli dopo la risurrezione del Signore,
come emerge dalle lettere neotestamentarie. Per Paolo la croce è il cuore
stesso della sua Buona notizia (cfr. 1 Cor 1,17): egli non conosce che Gesù
Cristo e Cristo crocifisso 1 Cor 2,2). Lo stesso Pietro invita i fedeli a es-
sere ricolmi di gioia anche se afflitti da varie prove, a esultare di gioia in-
dicibile e gloriosa e, al contempo, a seguire le orme del Cristo, che patì per
noi lasciandoci un esempio, portando i nostri peccati sul legno della croce
(cfr. 1 Pt 1,6.8; 2,21.24). Da questi e altri testi emerge una spiritualità della
croce che è principalmente una via di liberazione e di gioia, pur includendo
inevitabili prove e sofferenze. Forse il passo più esplicito è l’incipit della
lettera di Giacomo: «Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando su-
bite ogni sorta di prove…» (1,2-3). La “perfetta letizia” non è – come ta-
lora si ritiene – un’intuizione francescana. È il cuore del Vangelo di Cristo e
proprio come tale è al centro anche della spiritualità del Poverello d’Assisi. 
La chiave per una retta comprensione della spiritualità della croce è
l’amore: «In questo abbiamo conosciuto l’amore, nel fatto che egli ha dato
la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli»
(1 Gv 3,16). La croce rinvia anzitutto ed essenzialmente all’amore “folle”
di Dio per noi, mediante il sacrificio del Figlio Unigenito. Per questo essa
diviene via di liberazione e di gioia: perché contemplando la croce si con-
solida in noi la certezza che Dio ci ha amati per primo (cfr. 1 Gv 4,19), e
niente libera e conferisce maggiormente gioia della certezza di essere amati
di un amore gratuito, incondizionato e fedele: «Chi ci separerà dall’amore
di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la
nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che
vincitori grazie a colui che ci ha amati» (Rom 8,35.37)».
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Ecco perché la croce è un segno di “vittoria” («In hoc signo vinces»): per-
ché colui che crede all’amore di Dio vince il demonio, guarendo dal suo
più antico veleno: la paura e la diffidenza nei confronti di Dio (cfr. Gen
3,10; Num 21,8-9; 1 Gv 4,18). La croce è il bastone e il vincastro che dà
sicurezza, perché proclama la continua vicinanza del Buon Pastore che dà
la vita per le sue pecore (cfr. Sal 23,4; Gv 10,11). La croce è simbolo di li-
berazione, di gioia e di vittoria perché solo nel Cristo crocifisso riceve luce
quell’enigma del dolore e della morte, che al di fuori del suo vangelo ci op-
prime (cfr. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes n. 22).
La croce, in quanto simbolo dell’amore incondizionato di Dio, fonda altresì
ogni impegno morale e ascetico del cristiano. Chi ama Cristo accetta di
buon grado il combattimento contro tutto ciò che ostacola tale amore, in
particolare contro le tendenze egoistiche che abitano nelle sue membra.
Egli è certo di vincere se rimane unito a Cristo, il suo Re Vittorioso, pren-
dendo la sua croce, cioè cercando in ogni situazione ciò che è gradito a
Dio, anche quando gli costa, perché occorre andare contro i propri desideri
o contro la mentalità del mondo. Facendo affidamento alla grazia di Cri-
sto, soprattutto nel tempo dell’aridità e della prova, egli crocifigge l’uomo
vecchio, con le sue passioni e i suoi desideri e si riveste di Cristo stesso,
l’Uomo nuovo (cfr. Rom 6,6; Gal 5,24; Ef 4,24), fino a poter esclamare:
«Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me!»
(Gal 2,19-20). «In tal modo, è reso un cavaliere virile che combatte con lo
scudo della fede e con l’arma della carità… E poiché il cavaliere è inna-
morato, si diletta stando in croce e acquistando le virtù nella sofferenza,
cercando con affetto d’amore l’onore di Dio e la salvezza delle anime» (S.
Caterina da Siena). 
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VEXILLA REGIS

Vexilla regis prodeunt, 
fulget crucis mysterium, 

quo carne carnis conditor 
suspensus est patibulo.

Quo vulneratus insuper 
mucrone diro lanceae, 
ut nos lavaret crimine, 

manavit unda et sanguine.

Arbor decora et fulgida, 
ornata regis purpura, 
electa, digno stipite 

tam sancta membra tangere!

Beata cuius brachiis 
pretium pependit sæculi! 
statera facta est corporis 
praedam tulitque Tartari.

Salve ara, salve victima 
de passionis gloria, 

qua vita mortem pertulit 
et morte vitam reddidit.

O Crux, ave, spes unica,
hoc passionis tempore
piis adauge gratiam,
reisque dele crimina.

Te, fons salutis Trinitas,
collaudet omnis spiritus:

quos per Crucis mysterium
salvas, fove per sæcula.
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La via maestra della Croce

“Per molti è questa una parola dura: rinnega te stesso, prendi la tua croce
e segui Gesù (Mt 16,24; Lc 9,23). Ma sarà molto più duro sentire, alla
fine, questa parola: “Allontanatevi da me maledetti, nel fuoco eterno” (Mt
25,41). In verità coloro che ora accolgono volonterosamente la parola
della croce non avranno timore di sentire, in quel momento, la condanna
eterna. Ci sarà nel cielo questo segno della croce, quando il Signore verrà
a giudicare. In quel momento si avvicineranno, con grande fiducia, a Cri-
sto giudice tutti i servi della croce, quelli che in vita si conformarono al
Crocefisso. Perché, dunque, hai paura di prendere la croce, che è la via per
il regno? Nella croce è la salvezza; nella croce è la vita; nella croce è la
difesa dal nemico; nella croce è il dono soprannaturale delle dolcezze del
cielo; nella croce sta la forza delle mente e la letizia dello spirito; nella
croce si assommano le virtù e si fa perfetta la santità. Soltanto nella croce
si ha la salvezza dell’anima e la speranza della vita eterna. Prendi, dun-
que, la tua croce, e segui Gesù; così entrerai nella vita eterna”. (Dal-
l’Imitazione di Cristo – Capitolo XII)

L’Esempio dei Santi nel portare la Croce

Guardando all’esempio di  S. Giovanni della Croce “possiamo capire che
il cammino con Cristo, l’andare con Cristo, “la Via”, non è un peso ag-
giunto al già sufficientemente duro fardello della nostra vita, non è qual-
cosa che renderebbe ancora più pesante questo fardello, ma è una cosa del
tutto diversa, è una luce, una forza, che ci aiuta a portare questo fardello.
Se un uomo reca in sé un grande amore, questo amore gli dà quasi ali, e
sopporta più facilmente tutte le molestie della vita, perché porta in sé que-
sta grande luce; questa è la fede: essere amato da Dio e lasciarsi amare
da Dio in Cristo Gesù. Questo lasciarsi amare è la luce che ci aiuta a por-
tare il fardello di ogni giorno. (Papa Benedetto XVI Udienza generale del
16 febbraio 2011)
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Capitolo II

L’annuncio del Vangelo:
la buona notizia per tutti gli uomini

di buona volontà

“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si
incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare

da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza,
dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo

sempre nasce e rinasce la gioia”.
(Evangelii Gaudium N. 1)

È necessario per tutti riscoprire il cammino della fede per mettere in luce
con sempre maggiore evidenza la gioia ed il rinnovato entusiasmo del-
l’incontro con Cristo. Lo deve essere in modo particolare per i Cavalieri e
le Dame che con la solenne Investitura sono come costituiti araldi della
fede, mandati dalla Chiesa a portare a tutti il lieto annuncio del Vangelo
della salvezza.

Il dono della Fede

«Tu sei grande, Signore, e ben degno di lode [...]. Ci hai fatto per te e il no-
stro cuore non ha sosta finché non riposa in te» (sant’Agostino).
“Quando san Pietro confessa che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vi-

vente, Gesù gli dice: « Né la carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il
Padre mio che sta nei cieli » (Mt 16,17). La fede è un dono di Dio, una virtù
soprannaturale da lui infusa. « Perché si possa prestare questa fede, è ne-
cessaria la grazia di Dio che previene e soccorre, e gli aiuti interiori dello
Spirito Santo, il quale muova il cuore e lo rivolga a Dio, apra gli occhi
della mente, e dia “a tutti dolcezza nel consentire e nel credere alla verità”
». (Catechismo C.C. N. 153)
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La Professione di fede: il Simbolo Niceno Costantinopolitano

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal
Padre prima di tutti i secoli:�Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio
vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; �per mezzo di
lui tutte le cose sono state create.�
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,�e per opera dello
Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.�
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla
destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre
e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,�e ha parlato
per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Il Magistero del Beato Papa Paolo VI: l’Enciclica Evangelii
Nuntiandi

Paolo VI, il Pontefice del Concilio Vaticano II, con l’Enciclica Evangelii
Nuntiandi, promulgata l’8 dicembre dell’Anno Santo del 1975, ricorda a
tutti i battezzati che il dovere fondamentale del popolo di Dio  è quello di
essere missionario.
“L’impegno di annunziare il Vangelo agli uomini del nostro tempo ani-
mati dalla speranza, ma, parimente, spesso travagliati dalla paura e dal-
l’angoscia, è senza alcun dubbio un servizio reso non solo alla comunità
cristiana, ma anche a tutta l’umanità”. (N. 1)
“Ma chi ha, dunque, la missione di evangelizzare? Il Concilio Vaticano II
ha risposto con chiarezza: alla Chiesa «per mandato divino incombe l’ob-
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bligo di andare nel mondo universo a predicare il Vangelo ad ogni crea-
tura». E in un altro testo: «Tutta la Chiesa è missionaria, e l’opera evan-
gelizzatrice è un dovere fondamentale del Popolo di Dio” (N. 59).
“I laici, che la loro vocazione specifica pone in mezzo al mondo e alla
guida dei più svariati compiti temporali, devono esercitare con ciò stesso
una forma singolare di evangelizzazione. �Il loro compito primario e im-
mediato …  è la messa in atto di tutte le possibilità cristiane ed evangeli-
che nascoste, ma già presenti e operanti nelle realtà del mondo. Il campo
proprio della loro attività evangelizzatrice è il mondo vasto e complicato
della politica, della realtà sociale, dell’economia; così pure della cultura,
delle scienze e delle arti, della vita internazionale, degli strumenti della co-
municazione sociale; ed anche di altre realtà particolarmente aperte al-
l’evangelizzazione, quali l’amore, la famiglia, l’educazione dei bambini e
degli adolescenti, il lavoro professionale, la sofferenza del Regno di Dio,
e quindi della salvezza in Gesù Cristo”. (N. 70)

La solenne Investitura come mandato per la testimonianza
cristiana nel mondo

Il Celebrante si rivolge a coloro che riceveranno l’Investitura con le se-
guenti parole:
“Fratelli e sorelle carissimi che chiedete di essere investiti in questo sacro
e antichissimo Ordine, nel passato, coloro che vi hanno preceduto, hanno
combattuto la buona battaglia ed hanno propagato e conservato la Fede,
testimoniandola con le opere di carità; si sono gloriati della Croce di Cri-
sto effigiata nel sacro Labaro ed hanno servito con dedizione e amore la
Santa Chiesa di Roma.
Anche oggi, cari fratelli e sorelle, aderendo al nostro Sacro Militare Or-
dine, siete chiamati a questi santi propositi che furono il vanto di quegli uo-
mini giusti, i quali vi hanno preceduto in questa missione di testimonianza
e di servizio. Siete voi pronti ad accettare questo ideale per la vostra vita?”
Siete voi pronti a testimoniare la fede in Gesù Cristo nostro Signore e ad
amare e obbedire ai precetti della sua Santa Chiesa Cattolica?
Gli Investendi rispondono: Si, siamo pronti.
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L’impegno di tutti gli appartenenti all’Ordine per collaborare
con la Chiesa ad una nuova evangelizzazione

Durante il rito di Investitura viene fatta una solenne promessa: “Dichia-
riamo e promettiamo a Dio onnipotente, a Gesù Cristo suo unico Figlio,
con l’assistenza dello Spirito Santo, con la materna protezione della Beata
Vergine Maria e sotto la potente intercessione di San Giorgio Martire, di
osservare come veri soldati di Cristo tutto quello che ci viene chiesto e
raccomandato”.
Il Celebrante che presiede il rito accoglie la loro promessa con le seguenti
parole: “Siate dunque fedeli e valorosi soldati di nostro Signore Gesù Cri-
sto,
Cavalieri e Dame pronti a testimoniare con la fede e con le opere il suo
Santo Vangelo. La grazia di Dio vi assista sempre”. 
(Dal Rito di Investitura)

Chiamati alla santità cristiana pienezza della vita umana

Il Santo Papa Giovanni Paolo II, con l’Esortazione Apostolica Post Sino-
dale, Christifideles Laici su missione e vocazione dei laici nel mondo con-
temporaneo, ci ricorda che:
“la dignità dei fedeli laici ci si rivela in pienezza se consideriamo la prima
e fondamentale vocazione che il Padre in Gesù Cristo per mezzo dello Spi-
rito rivolge a ciascuno di loro: la vocazione alla santità, ossia alla perfe-
zione della carità. Il santo è la testimonianza più splendida della dignità
conferita al discepolo di Cristo”. (N. 16)

Indicazioni e proposte
per un impegno a servizio del Vangelo

1. La partecipazione alle proposte di catechesi nella propria parrocchia o
presso la Delegazione o Rappresentanza.
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2. Lo studio della Parola di Dio: “Dice san Girolamo: «Ignorare le Scrit-
ture è ignorare Cristo» (Commento ad Isaia, prol.). Perciò è impor-
tante che ogni cristiano viva in contatto e in dialogo personale con la
Parola di Dio, donataci nella Sacra Scrittura. Questo nostro dialogo
con essa deve sempre avere due dimensioni: da una parte, dev’essere
un dialogo realmente personale, perché Dio parla con ognuno di noi
tramite la Sacra Scrittura e ha un messaggio per ciascuno. Dobbiamo
leggere la Sacra Scrittura non come parola del passato, ma come Pa-
rola di Dio, che si rivolge anche a noi, e cercare di capire che cosa il
Signore voglia dire a noi. Ma per non cadere nell’individualismo dob-
biamo tener presente che la Parola di Dio ci è data proprio per co-
struire comunione, per unirci nella verità nel nostro cammino verso
Dio. Quindi essa, pur essendo sempre una Parola personale, è anche
una Parola che costruisce comunità, che costruisce la Chiesa.” (Be-
nedetto XVI, udienza generale 7 novembre 2007)

3. La disponibilità, dopo opportuna preparazione, a svolgere il servizio di
catechisti o di animatori di gruppi parrocchiali ed ecclesiali.

4. L’adesione ad itinerari formativi su temi emergenti: dottrinali, biblici,
etici, culturali.

5. L’impegno a promuovere nelle Istituzioni e sul territorio i valori ispi-
rati al Vangelo e ad una concezione cristiana della dignità della persona
umana.
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Capitolo III

La liturgia
“culmine e fonte” della vita cristiana

“La liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, al
tempo stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia”

(Sacrosanctum Concilium N. 10)

Prendiamo ora in considerazione alcuni aspetti della nostra vita spirituale
che ha come riferimento la dimensione liturgica: in modo particolare i Sa-
cramenti attraverso i quali siamo stati costituiti cristiani. Faremo riferi-
mento al testo del Catechismo della Chiesa Cattolica e alle parole di Papa
Francesco.

I Sacramenti del Battesimo, della Confermazione e della
Eucaristia, sorgente e fonte del nostro inserimento in Cristo e
nella Chiesa

Sant’Agostino, da dei sacramenti una bellissima definizione dicendo:
“sono segni esterni e visibili di una grazia interiore e spirituale”. Il loro
ruolo nella vita del cristiano è centrale perché in essi si manifesta nella sua
totalità il Mistero di Cristo. Nel sacramento infatti il contatto con il mi-
stero di Cristo reale e profondo, è così unico che nessun’altra forma può
eguagliarne la misura e l’intensità. I Sacramenti sono segni efficaci di sal-
vezza, poiché attraverso di essi agisce Cristo stesso: è lui che battezza, è
lui che opera nei suoi sacramenti per comunicare la grazia che il sacra-
mento significa.
Vengono ora proposte le definizioni che il Catechismo della Chiesa Cat-
tolica da dei sacramenti della iniziazione cristiana cioè «di quel cammino
che, grazie soprattutto ai tre sacramenti del Battesimo, della Conferma-
zione e dell’Eucaristia, si viene introdotti nel mistero di Cristo e della
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Chiesa, facendoci così diventare cristiani». Il testo del Catechismo della
Chiesa Cattolica sarà di seguito commentato con le parole di Papa Fran-
cesco che ci aiutano a cogliere nell’oggi della vita cristiana l’importanza
dei sacramenti dandoci anche dei suggerimenti di come vivere quella gra-
zia che da essi ci viene donata.

Il Sacramento del Battesimo

“Il santo Battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana, il vestibolo
d’ingresso alla vita nello Spirito («vitae spiritualis ianua »), e la porta che
apre l’accesso agli altri sacramenti. Mediante il Battesimo siamo liberati
dal peccato e rigenerati come figli di Dio, diventiamo membra di Cristo;
siamo incorporati alla Chiesa e resi partecipi della sua missione:4 «Bap-
tismus est sacramentum regenerationis per aquam in verbo – Il Battesimo
può definirsi il sacramento della rigenerazione cristiana mediante l’ac-
qua e la parola”. (C.C.C. N. 1213)
Nella catechesi dell’Udienza generale del 8 gennaio 2014 Papa Francesco
così si esprimeva: “Può nascere in noi una domanda: ma è davvero ne-
cessario il Battesimo per vivere da cristiani e seguire Gesù? E a tale pro-
posito, è illuminante quanto scrive l’apostolo Paolo: «Non sapete che
quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella
sua morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a
lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo
della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita
nuova» (Rm 6,3-4).
Dunque non è una formalità! E’ un atto che tocca in profondità la nostra
esistenza. … Non è lo stesso una persona battezzata o una persona non
battezzata. Noi, con il Battesimo, veniamo immersi in quella sorgente ine-
sauribile di vita che è la morte di Gesù, il più grande atto d’amore di tutta
la storia; e grazie a questo amore possiamo vivere una vita nuova, non più
in balìa del male, del peccato e della morte, ma nella comunione con Dio
e con i fratelli.
Chiediamo allora di cuore al Signore di poter sperimentare sempre più,
nella vita di ogni giorno, questa grazia che abbiamo ricevuto con il Bat-
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tesimo. Incontrandoci, i nostri fratelli possano incontrare dei veri figli di
Dio, veri fratelli e sorelle di Gesù Cristo, veri membri della Chiesa”.

Il Sacramento della Confermazione

“Con il Battesimo e l’Eucaristia, il sacramento della Confermazione co-
stituisce l’insieme dei «sacramenti dell’iniziazione cristiana», la cui unità
deve essere salvaguardata. Bisogna dunque spiegare ai fedeli che la rece-
zione di questo sacramento è necessaria per il rafforzamento della grazia
battesimale. Infatti, «con il sacramento della Confermazione [i battezzati]
vengono vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una
speciale forza dallo Spirito Santo, e in questo modo sono più strettamente
obbligati a diffondere e a difendere con la parola e con l’opera la fede
come veri testimoni di Cristo».  (C. C.C. N. 1285)
Papa Francesco nella catechesi all’udienza generale del 29 gennaio 2014
commentava in questo modo il dono dello Spirito santo attraverso il Sa-
cramento della Cresima: “Comunemente si parla di sacramento della
“Cresima”, parola che significa “unzione”. E, in effetti, attraverso l’olio
detto “sacro Crisma” veniamo conformati, nella potenza dello Spirito, a
Gesù Cristo, il quale è l’unico vero “unto”, il “Messia”, il Santo di Dio.
Quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore e lo lasciamo agire,
Cristo stesso si rende presente in noi e prende forma nella nostra vita; at-
traverso di noi, sarà Lui lo stesso Cristo a pregare, a perdonare, a infon-
dere speranza e consolazione, a servire i fratelli, a farsi vicino ai bisognosi
e agli ultimi, a creare comunione, a seminare pace”.

Il Sacramento dell’Eucaristia

“La santa Eucaristia completa l’iniziazione cristiana. Coloro che sono
stati elevati alla dignità del sacerdozio regale per mezzo del Battesimo e
sono stati conformati più profondamente a Cristo mediante la Conferma-
zione, attraverso l’Eucaristia partecipano con tutta la comunità allo stesso
sacrificio del Signore.  (C.C.C. N. 1322) «Il nostro Salvatore nell’ultima
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Cena, la notte in cui veniva tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo
Corpo e del suo Sangue, col quale perpetuare nei secoli, fino al suo ri-
torno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta Sposa, la
Chiesa, il memoriale della sua morte e risurrezione: sacramento di pietà,
segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale, nel quale si riceve Cri-
sto, l’anima viene ricolmata di grazia e viene dato il pegno della gloria fu-
tura”. (C.C.C. N. 1323)
Papa Francesco parlando dell’Eucaristia ai presenti all’udienza generale
del 5 febbraio 2014 sottolineava come questo pane sia indispensabile per
la vita cristiana: “L’Eucaristia costituisce il vertice dell’azione di salvezza
di Dio: il Signore Gesù, facendosi pane spezzato per noi, riversa infatti su
di noi tutta la sua misericordia e il suo amore, così da rinnovare il nostro
cuore, la nostra esistenza e il nostro modo di relazionarci con Lui e con i
fratelli. È per questo che comunemente, quando ci si accosta a questo Sa-
cramento, si dice di «ricevere la Comunione», di «fare la Comunione»:
questo significa che nella potenza dello Spirito Santo, la partecipazione
alla mensa eucaristica ci conforma in modo unico e profondo a Cristo, fa-
cendoci pregustare già ora la piena comunione col Padre che caratteriz-
zerà il banchetto celeste, dove con tutti i Santi avremo la gioia di
contemplare Dio faccia a faccia”.

Il Sacramento della Riconciliazione: per una esistenza
cristiana continuamente rigenerata dallo Spirito Santo

“La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giu-
dei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Detto
questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il
Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato
me, anch’io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse:
«Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a
chi non li rimetterete, resteranno non rimessi”. (Gv 20, 19-23)

28



Dal Catechismo della Chiesa Cattolica:

«Quelli che si accostano al sacramento della Penitenza ricevono dalla mi-
sericordia di Dio il perdono delle offese fatte a lui e insieme si riconciliano
con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato e che coopera
alla loro conversione con la carità, l’esempio e la preghiera». (N. 1422)
Alla domanda di come viene chiamato questo sacramento il Catechismo ri-
sponde con le seguenti affermazioni che spiegano come agisce in chi lo ri-
ceve la grazia del Signore:
È chiamato sacramento della Conversione poiché realizza sacramental-
mente l’appello di Gesù alla conversione, il cammino di ritorno al Padre da
cui ci si è allontanati con il peccato. (N. 1423)
È chiamato sacramento della Penitenza poiché consacra un cammino per-
sonale ed ecclesiale di conversione, di pentimento e di soddisfazione del
cristiano peccatore.
È chiamato sacramento della Confessione poiché l’accusa, la confessione
dei peccati davanti al sacerdote è un elemento essenziale di questo sacra-
mento. In un senso profondo esso è anche una « confessione », riconosci-
mento e lode della santità di Dio e della sua misericordia verso l’uomo
peccatore.
È chiamato sacramento del Perdono poiché, attraverso l’assoluzione sa-
cramentale del sacerdote, Dio accorda al penitente «il perdono e la pace».
È chiamato sacramento della Riconciliazione perché dona al peccatore
l’amore di Dio che riconcilia: «Lasciatevi riconciliare con Dio» (2
Cor 5,20). Colui che vive dell’amore misericordioso di Dio è pronto a ri-
spondere all’invito del Signore: «Va’ prima a riconciliarti con il tuo fra-
tello» (Mt 5,24). (N. 1424)
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La preghiera nella vita cristiana

“Per me la preghiera è uno slancio del cuore, è un semplice sguardo
gettato verso il cielo, è un grido di riconoscenza e di amore nella prova

come nella gioia”.
(S. Teresa di Gesù Bambino)

«La preghiera è l’elevazione dell’anima a Dio o la domanda a Dio di beni
convenienti». Da dove partiamo pregando? Dall’altezza del nostro orgo-
glio e della nostra volontà o «dal profondo» (Sal 130,1) di un cuore umile
e contrito? È colui che si umilia ad essere esaltato. L’umiltà è il fonda-
mento della preghiera. «Nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente do-
mandare» (Rm 8,26). L’umiltà è la disposizione necessaria per ricevere
gratuitamente il dono della preghiera: l’uomo è un mendicante di Dio”.
(Catechismo C.C. N. 2559)

La preghiera cristiana per eccellenza: il Padre Nostro

Il Padre Nostro è la «sintesi di tutto il Vangelo» (Tertulliano)

Nel Compendio del Catechismo della Chiesa cattolica ci viene ricordato
che: “Preghiera della Chiesa per eccellenza, il Padre Nostro è «conse-
gnato» nel Battesimo per manifestare la nuova nascita alla vita divina dei
figli di Dio. L’Eucaristia ne rivela il senso pieno, poiché le sue domande,
fondandosi sul mistero della salvezza già realizzato, saranno pienamente
esaudite alla venuta del Signore”. (N. 581)
Madre Teresa di Calcutta ci insegna che:  “Dio parla nel silenzio del cuore.
Ascoltare è l’inizio della preghiera”.
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Indicazioni
per un concreto itinerario spirituale

1. La partecipazione alle celebrazioni proposte dall’Ordine

Ogni Cavaliere e Dama sentano il dovere, nel limite delle possibilità, di
presenziare alle celebrazioni liturgiche e iniziative spirituali proposte dalla
propria Delegazione o Rappresentanza.

2. L’ “Actusa partecipatio” alla S. Messa

“Perciò la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come
estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprenden-
dolo bene nei suoi riti e nelle sue preghiere, partecipino all’azione sacra
consapevolmente, piamente e attivamente; siano formati dalla parola di
Dio; si nutrano alla mensa del corpo del Signore; rendano grazie a Dio
…”  (Sacrosanctum Concilium n. 48)

Favoriscono tale disposizione interiore, ad esempio, il raccoglimento ed il
silenzio, almeno qualche istante prima dell’inizio della liturgia, il digiuno
eucaristico e la Confessione sacramentale. 
Senza dubbio, la piena partecipazione all’Eucaristia si ha quando ci si ac-
costa anche personalmente all’altare per ricevere la S. Comunione.
Anche quando non è possibile accostarsi alla Comunione sacramentale la
partecipazione alla Santa Messa rimane necessaria, valida, significativa e
fruttuosa. È bene in queste circostanze coltivare il desiderio della piena
unione con Cristo con la pratica, ad esempio, della comunione spirituale,
ricordata da Giovanni Paolo II  e raccomandata da Santi maestri di vita
spirituale.

“Cari amici, non ringrazieremo mai abbastanza il Signore per il dono che
ci ha fatto con l’Eucaristia! È un dono tanto grande e per questo è tanto
importante andare a Messa la domenica. Andare a Messa non solo per
pregare, ma per ricevere la Comunione, questo pane che è il corpo di Gesù
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Cristo che ci salva, ci perdona, ci unisce al Padre. E tutte le domeniche an-
diamo a Messa, perché è il giorno proprio della risurrezione del Signore”.
(Papa Francesco Udienza generale del 5 febbraio 2014)

“Partecipare all’assemblea liturgica domenicale, insieme a tutti i fratelli e
le sorelle con i quali si forma un solo corpo in Cristo Gesù, è richiesto dalla
coscienza cristiana e al tempo stesso forma la coscienza cristiana. Smar-
rire il senso della domenica come giorno del Signore da santificare è sin-
tomo di una perdita del senso autentico della libertà cristiana, la libertà
dei figli di Dio” (Papa Benedetto XVI, Esortazione Apostolica Sacramen-
tum Caritatis N. 7).

3. La pratica periodica della confessione sacramentale

I Cavalieri e le Dame sentano la necessità di questo incontro con il Signore
Gesù che perdona i nostri peccati e “opera una autentica « risurrezione
spirituale », restituisce la dignità e i beni della vita dei figli di Dio, di cui
il più prezioso è l’amicizia di Dio.

4. La preghiera della Chiesa: la Liturgia delle Ore

“Procurino i pastori d’anime che, nelle domeniche e feste più solenni, le
ore principali, specialmente i vespri, siano celebrate in chiesa con parte-
cipazione comune. Si raccomanda che anche i laici recitino l’ufficio di-
vino o con i sacerdoti, o riuniti tra loro, e anche da soli”. (Sacrosanctum
Concilium N. 100)
Ogni cavaliere e Dama abbiano tra i testi di spiritualità quello della Litur-
gia delle Ore: la fedeltà alla recita personale di una parte dell’ufficio divino
- Lodi, Vespri o Compieta - è sicuramente di grande aiuto nella santifica-
zione della propria giornata.
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5. La recita del S. Rosario

Le parole del Santo Papa Giovanni Paolo II nella lettera Apostolica Rosa-
rium Virginis Mariae ci aiutano a capire l’importanza di questa preghiera:
“Il Rosario, infatti, pur caratterizzato dalla sua fisionomia mariana, è pre-
ghiera dal cuore cristologico. Nella sobrietà dei suoi elementi, concentra
in sé la profondità dell’intero messaggio evangelico, di cui è quasi un com-
pendio … Con esso il popolo cristiano si mette alla scuola di Maria, per
lasciarsi introdurre alla contemplazione della bellezza del volto di Cristo
e all’esperienza della profondità del suo amore. Mediante il Rosario il cre-
dente attinge abbondanza di grazia, quasi ricevendola dalle mani stesse
della Madre del Redentore”. (N.1)
“A questa preghiera – continua il Papa - la Chiesa ha riconosciuto sem-
pre una particolare efficacia, affidando ad essa, alla sua recita corale,
alla sua pratica costante, le cause più difficili. In momenti in cui la cri-
stianità stessa era minacciata, fu alla forza di questa preghiera che si at-
tribuì lo scampato pericolo e la Vergine del Rosario fu salutata come
propiziatrice della salvezza”. (N. 39)

6. Il culto verso la Santa Croce di nostro Signore Gesù Cristo

Ricevi la Croce di Nostro Signore Gesù Cristo.
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.

In hoc Signo vinces!
(Dal Rito di Investitura)

“Se infatti non ci fosse la croce, non ci sarebbe nemmeno Cristo Croci-
fisso. Se non ci fosse la croce, la Vita non sarebbe stata affissa al legno.
Se la Vita non fosse stata inchiodata al legno, dal Suo fianco non sareb-
bero sgorgate quelle sorgenti di immortalità, sangue e acqua, che purifi-
cano il mondo. La sentenza di condanna scritta per il nostro peccato, non
sarebbe stata lacerata. Noi non avremmo avuto la libertà, non potremmo
godere dell’albero della vita, il Paradiso non sarebbe stato aperto per noi.
Se non ci fosse stata la Croce, la morte non sarebbe stata vinta, l’Inferno
non sarebbe stato spogliato”. (S. Andrea di Creta)
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Con la mente e con il  cuore ogni Cavaliere e Dama con frequenza ripeta
la preghiera:

«Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo»

7. La pratica quaresimale del pio esercizio della Via Crucis

La Chiesa ha conservato memoria viva delle parole e degli avvenimenti
degli ultimi giorni del Signore. Memoria affettuosa, se pure dolorosa, del
tratto che Gesù ha percorso dal Monte degli ulivi al Monte Calvario: la
Via Crucis. In ogni episodio accaduto durante quel cammino si cela un mi-
stero di grazia. �Con la pia pratica della Via Crucis, facendo memoria sto-
rica dei luoghi dove Cristo ha sofferto, ripercorrendo idealmente le vie
bagnate dal suo sudore e dal suo sangue, meditiamo il mistero della Sua
Passione e cerchiamo di aprire il nostro cuore per disporlo a ricevere gra-
zie di conversione e di pace.

8. La recita quotidiana delle preghiere del buon cristiano

Aiutati anche da qualche sussidio abituiamoci a trovare nella nostra gior-
nata degli spazi di preghiera usando quelle formule che la tradizione cat-
tolica ci ha consegnato:

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane
quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri de-
bitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le
donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Angelo di Dio che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa
me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
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L’eterno riposo dona loro o Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Ri-
posino in pace. Amen.

Al mattino - Ti adoro, o mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio
di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le
azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua volontà e per la tua
maggior gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia
sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.

Alla sera - Ti adoro, o mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio
di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami
il male oggi commesso e, se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custo-
discimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me
e con tutti i miei cari. Amen.

Sotto la tua protezione troviamo rifugio, Santa Madre di Dio: non di-
sprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pe-
ricolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen.

Salve, Regina, madre di misericordia, vita dolcezza e speranza nostra,
salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; a te sospiriamo gementi e
piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi
a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il
frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Amen.

Preghiera a Gesù crocifisso: Eccomi, o mio amato e buon Gesù: prostrato
alla santissima tua presenza ti prego col fervore più vivo di stampare nel
mio cuore sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore dei miei pec-
cati e di proponimento di non più offenderti mentre io con tutto l’amore e
con tutta la compassione vado considerando le tue cinque piaghe, medi-
tando ciò che disse di Te, o Gesù mio, il santo profeta Davide: “Hanno tra-
passato le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa”.
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San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le insidie e la mal-
vagità del demonio, sii nostro aiuto. Te lo chiediamo supplici che il Si-
gnore lo comandi. E tu, principe della milizia celeste, con la potenza che
ti viene da Dio, ricaccia nell’inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che
si aggirano per il mondo a perdizione della anime. Amen.

9. La preghiera del Cavaliere Costantiniano

Signore Gesù, che Vi siete degnato farmi partecipare
alla Milizia dei Cavalieri Costantiniani di San Giorgio,
Vi supplico umilmente di intercedere
con la Beata Vergine di Pompei, Regina delle Vittorie,
il valoroso San Giorgio martire,
Vostro Glorioso Cavaliere, e tutti i Santi,
di aiutarmi a restare fedele alle tradizioni 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 difesa
contro le insidie dei miei nemici
tanto visibili quanto invisibili.
Vi prego affinché possa avere la grazia di esercitare la carità verso il
prossimo e specialmente verso i poveri e 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.
Amen
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Capitolo IV

I principali Santi e le feste dell’Ordine

2 gennaio, San Basilio Magno, Vescovo e dottore della Chiesa

Il calendario liturgico latino fa oggi memoria di due Padri e Dottori della
Chiesa, San Gregorio Nazianzeno e San Basilio Magno, intimi amici, che
parteciparono alla medesima ansia di santità, ebbero un’analoga forma-
zione culturale e nutrirono entrambi l’aspirazione alla vita monastica. San
Basilio Magno è commemorato dal Martyrologium Romanum al 1° gen-
naio, anniversario della sua nascita al cielo, mentre il giorno seguente si ce-
lebre la sua memoria liturgica comunemente con il suo amico San Gregorio
Nazianzeno.

17 gennaio, Sant’ Antonio Abate

Memoria di sant’Antonio, abate, che, rimasto orfano, facendo suoi i pre-
cetti evangelici distribuì tutti i suoi beni ai poveri e si ritirò nel deserto
della Tebaide in Egitto, dove intraprese la vita ascetica; si adoperò pure
per fortificare la Chiesa, sostenendo i confessori della fede durante la per-
secuzione dell'Imperatore Diocleziano e appoggiò sant’Atanasio nella lotta
contro gli ariani. Tanti furono i suoi discepoli da essere chiamato padre dei
monaci.

31 gennaio, Memoria liturgica della Beata Maria Cristina
Regina delle Due Sicilie

Nacque a Cagliari nel 1812 da Vittorio Emanuele I e Maria Teresa
d’Asburgo. Fin da fanciulla diede esempio di pietà, modestia e generosità.
Nel 1832 sposò Ferdinando II di Borbone. Nella corte di Napoli, nel suo
duplice stato di sposa e regina, fu consigliera saggia e prudente del re, vera
madre dei poveri e degli ultimi. Ottenne la salvezza per molti condannati
a morte e seppe farsi carico delle sofferenze del suo popolo per la cui pro-
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mozione ideò ardite opere sociali. Il 31 gennaio 1836, pochi giorni dopo
aver dato alla luce Francesco, l’atteso erede al trono, concluse la sua breve
esistenza terrena tra l’unanime compianto della corte e del popolo.

2 aprile, S. Francesco da Paola eremita e fondatore

San Francesco da Paola, eremita, nato a Paola (Cosenza) nel 1416, celebre
per la sua austerità di vita, fondò l’Ordine dei Minimi in Calabria, pre-
scrivendo ai suoi frati di vivere elemosinando, senza possedere nulla di
proprio né mai toccare denaro e di mangiare sempre soltanto cibi quaresi-
mali. Chiamato in Francia dal re Luigi XI, gli fu vicino nel momento della
morte. Concluse la sua lunga esistenza terrena il 2 aprile 1507 a Plessy
presso Tours. 

23 aprile, S. Giorgio Martire

Giorgio, il cui sepolcro è in Israele, a Lidda (Lod) presso Tel Aviv, venne
onorato, almeno dal IV secolo, come martire di Cristo in ogni parte della
Chiesa. La tradizione popolare lo raffigura come il cavaliere che affronta
il drago, simbolo della fede intrepida che trionfa sulla forza del maligno.
La sua memoria è celebrata in questo giorno anche nei riti siro e bizan-
tino.
Vari Ordini cavallereschi, oltre al Sacro Militare Ordine Costantiniano di
S. Giorgio, portano il suo nome e i suoi simboli, fra i più conosciuti: l’Or-
dine di S. Giorgio, detto “della Giarrettiera”; l’Ordine Teutonico, l’Ordine
militare di Calatrava d’Aragona, ecc.�È considerato il patrono dei cava-
lieri, degli armaioli, dei soldati, degli scouts, degli schermitori, della Ca-
valleria, degli arcieri, dei sellai; inoltre è invocato contro la peste, la lebbra,
i serpenti velenosi, le malattie della testa, e particolarmente nei paesi alle
pendici del Vesuvio, contro le eruzioni del vulcano.

29 aprile, Santa Caterina da Siena, Vergine e dottore della
Chiesa, patrona d’Italia

Festa di Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, che, preso
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l’abito delle Suore della Penitenza di San Domenico, si sforzò di cono-
scere Dio in se stessa e se stessa in Dio e di rendersi conforme a Cristo
crocifisso; lottò con forza e senza sosta per la pace, per il ritorno del Ro-
mano Pontefice nell’Urbe e per il ripristino dell’unità della Chiesa, la-
sciando pure celebri scritti della sua straordinaria dottrina spirituale. 

29 aprile, San Severo di Napoli Vescovo

San Severo, vescovo di Napoli, tra il IV e V secolo fu amato da Sant’Am-
brogio come fratello e dalla sua Chiesa come padre.

8 maggio (7 ottobre), Madonna del Rosario di Pompei

Questa memoria mariana di origine devozionale si collega con la vittoria
di Lepanto (1571), che arrestò la grande espansione dell’impero ottomano.
San Pio V attribuì quello storico evento alla preghiera che il popolo cri-
stiano aveva indirizzato alla Vergine nella forma del Rosario. (Si veda il ca-
pitolo dedicato a Maria)

18 agosto, Sant’Elena Imperatrice

Madre dell'Imperatore Costantino, si adoperò con singolare impegno nel-
l’assistenza ai poveri; piamente entrava in chiesa mescolandosi alle folle
e in un pellegrinaggio a Gerusalemme alla ricerca dei luoghi della Natività,
della Passione e della Risurrezione di Cristo; onorò il presepe e la croce del
Signore costruendo venerande basiliche.

25 agosto, San Lodovico Re di Francia (Luigi IX)

Martirologio Romano: San Luigi IX, re di Francia, che la fede attiva sia in
tempo di pace sia nel corso delle guerre intraprese per la difesa dei cri-
stiani, la giustizia nel governo, l’amore verso i poveri e la costanza nelle
avversità resero celebre. Unitosi in matrimonio, ebbe undici figli che educò
ottimamente e nella pietà. Per onorare la croce, la corona di spine e il se-
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polcro del Signore impegnò mezzi, forze e la vita stessa. Morì presso Tu-
nisi sulla costa dell’Africa settentrionale colpito dalla peste nel suo ac-
campamento

14 settembre, Festa della Esaltazione della Santa Croce

“Di null’altro mai ci glorieremo se non della Croce di Gesù Cristo, 
nostro Signore: egli è la nostra salvezza, vita e risurrezione; 

per mezzo di lui siamo stati salvati e liberati”.
(Antifona d’ingresso della Messa propria)

Si celebra la festa della Esaltazione della Santa Croce, che, il giorno dopo
la dedicazione della basilica della Risurrezione eretta sul sepolcro di Cri-
sto (per iniziativa dell’Imperatore Costantino e della Madre Elena nel 355),
viene esaltata e onorata come trofeo della sua vittoria pasquale e segno che
apparirà in cielo ad annunciare a tutti la seconda venuta del Signore.
La croce, già segno del più terribile fra i supplizi, è per il cristiano l’albero
della vita, il talamo, il trono, l’altare della nuova alleanza. Dal Cristo,
nuovo Adamo addormentato sulla croce, è scaturito il mirabile sacramento
di tutta la Chiesa. La croce è il segno della signoria di Cristo su coloro che
nel Battesimo sono configurati a lui nella morte e nella gloria. Nella tra-
dizione dei Padri la croce è il segno del figlio dell’uomo che comparirà
alla fine dei tempi. La festa dell’esaltazione della croce in Oriente è para-
gonata a quella della Pasqua. (Messale Romano)

“Nell’albero della Croce tu hai stabilito la salvezza dell’uomo, 
perché donde sorgeva la morte di là risorgesse la vita, 

e chi dall’albero traeva vittoria,
dall’albero venisse sconfitto” 

(dal Prefazio proprio)

15 settembre, Beata Vergine Maria Addolorata

Memoria della beata Maria Vergine Addolorata, che, ai piedi della croce di
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Gesù, fu associata intimamente e fedelmente alla passione salvifica del
Figlio e si presentò come la nuova Eva, perché, come la disobbedienza della
prima donna portò alla morte, così la sua mirabile obbedienza porti alla vita

19 settembre, San Gennaro Vescovo e Martire

Gennaro era nato a Napoli (?), nella seconda metà del III secolo, e fu eletto
vescovo di Benevento, dove svolse il suo apostolato, amato dalla comunità
cristiana e rispettato anche dai pagani. Nel contesto delle persecuzioni di
Diocleziano si inserisce la storia del suo martirio. Egli conosceva il diacono
Sosso (o Sossio) che guidava la comunità cristiana di Miseno e che fu in-
carcerato dal giudice Dragonio, proconsole della Campania. Gennaro sa-
puto dell'arresto di Sosso, volle recarsi insieme a due compagni, Festo e
Desiderio a portargli il suo conforto in carcere. Dragonio informato della
sua presenza e intromissione, fece arrestare anche loro tre, provocando le
proteste di Procolo, diacono di Pozzuoli e di due fedeli cristiani della stessa
città, Eutiche ed Acuzio. Anche questi tre furono arrestati e condannati in-
sieme agli altri a morire nell'anfiteatro, ancora oggi esistente, per essere
sbranati dagli orsi. Ma durante i preparativi il proconsole Dragonio, si ac-
corse che il popolo dimostrava simpatia verso i prigionieri e quindi pre-
vedendo disordini durante i cosiddetti giochi, cambiò decisione e il 19
settembre del 305 fece decapitare i prigionieri.

29 settembre, Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele

Festa dei santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli. Nel giorno della
dedicazione della basilica intitolata a San Michele anticamente edificata a
Roma al sesto miglio della via Salaria, si celebrano insieme i tre arcangeli,
di cui la Sacra Scrittura rivela le particolari missioni: giorno e notte essi ser-
vono Dio e, contemplando il suo volto, lo glorificano incessantemente. 
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Capitolo V

La testimonianza evangelica della carità

Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio
e Dio dimora in lui (1 Gv 4,16)

Se vedi la carità vedi la Trinità (S. Agostino)

La carità come virtù teologale

La Carità, ci ricorda il Catechismo Chiesa Cattolica, va intesa come la
“Virtù Teologale per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa per se stesso,
e il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio” (N. 1822), quella
Virtù dello Spirito Santo, senza il quale, come insegna l’Apostolo: “non
sono nulla”.
Nell’orizzonte della rivelazione cristiana la dimensione della carità è con-
temporaneamente apertura a Dio e al prossimo, si legge nell’Enciclica di
Papa Benedetto XVI Deus Caritas Est: “Amore di Dio e amore del pros-
simo sono inseparabili, sono un unico comandamento. Entrambi però vi-
vono dell’amore preveniente di Dio che ci ha amati per primo. Così non
si tratta più di un  «comandamento» dall’esterno che ci impone l’impos-
sibile, bensì di un‘esperienza dell’amore donata dall’interno, un amore
che, per sua natura, deve essere ulteriormente partecipato ad altri.
L’amore cresce attraverso l’amore” (N. 18)
Papa Benedetto XVI, ci insegna anche che “il programma del cristiano -
il programma del buon Samaritano, il programma di Gesù - è «un cuore
che vede ». Questo cuore vede dove c’è bisogno di amore e agisce in modo
conseguente” (Deus Caritas Est N. 31). Questo “cuore che vede” da una
parte potrà manifestare un autentico aiuto verso chi soffre e dall’altro sarà
una testimonianza vera dell’amore di Dio che ci ha raggiunto.
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Gesù Cristo: il volto della misericordia del Padre

“Abbiamo, scrive Papa Francesco, sempre bisogno di contemplare il mi-
stero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condi-
zione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero
della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio
ci viene incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel
cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che in-
contra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e
l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre no-
nostante il limite del nostro peccato”. (Misericordiae Vultus, Bolla di in-
dizione del Giubileo straordinario della Misericordia. N. 2)

Le opere di misericordia

“Le opere di misericordia sono azioni caritatevoli con le quali soccor-
riamo il nostro prossimo nelle sue necessità corporali e spirituali”.
(C.C.C.N. 2447)
In proposito il Vangelo di San Matteo è molto chiaro: “Signore, quando
mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato
e ti abbiamo dato da bere?  Quando ti abbiamo visto forestiero e ti ab-
biamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto
ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti?  Rispondendo, il re dirà
loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. (Mt 25, 37 – 40)
Papa Francesco nell’udienza generale 10 settembre 2014 ci ricorda che:

“L’essenziale del Vangelo è la misericordia. Dio ha inviato suo Figlio, Dio
si è fatto uomo per salvarci, cioè per darci la sua misericordia. Lo dice
chiaramente Gesù, riassumendo il suo insegnamento per i discepoli: «Siate
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). Può esi-
stere un cristiano che non sia misericordioso? No. Il cristiano necessa-
riamente deve essere misericordioso, perché questo è il centro del
Vangelo”.
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L’elenco classico delle opere di misericordia corporali e spirituali, che va
certamente declinato nelle situazioni attuali, rimane come fonte di orien-
tamento nel vivere concretamente la carità cristiana.

Le sette opere di misericordia corporale
1.    Dar da mangiare agli affamati
2.    Dar da bere agli assetati
3.    Vestire gli ignudi
4.    Alloggiare i pellegrini
5.    Visitare gli infermi
6.    Visitare i carcerati
7.    Seppellire i morti

Le sette opere di misericordia spirituale
1.   Consigliare i dubbiosi
2.   Insegnare agli ignoranti
3.   Ammonire i peccatori
4.   Consolare gli afflitti
5.   Perdonare le offese
6.   Sopportare pazientemente le persone moleste
7.   Pregare Dio per i vivi e per i morti

L’impegno verso i bisogni dei poveri e dei sofferenti

Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium sottoli-
nea un principio fondamentale circa l’impegno verso chi è nel bisogno:
“Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che
culturale, sociologica, politica o filosofica” (N. 198). “Gesù, l’evangeliz-
zatore per eccellenza e il Vangelo in persona, si identifica specialmente
con i più piccoli (cfr Mt 25,40). Questo ci ricorda che tutti noi cristiani
siamo chiamati a prenderci cura dei più fragili della Terra”. (N.209)
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Indicazioni
per un concreto cammino di carità

1. Sostenere le iniziative caritative proposte dall’Ordine, con particolare at-
tenzione alle opere di assistenza sociale ed ospedaliera.

2. Dove è possibile, svolgere qualche servizio concreto di carità attraverso
il volontariato o in altri modi: nella nostra Delegazione, in parrocchia o
in qualche organismo caritativo ecclesiale. Il volontariato è una forma
moderna di testimonianza della carità cristiana. “Tale impegno diffuso
costituisce una scuola di vita che educa alla solidarietà e alla disponi-
bilità a dare non semplicemente qualcosa, ma se stessi”. (Deus Caritas
Est n. 30)

3. Testimonianza della carità cristiana nella propria professione: il proprio
lavoro può diventare il luogo nel quale esercitare i valori della carità e
della giustizia, soprattutto con uno stile coerente al Vangelo e con una
particolare attenzione alle persone che vivono in situazioni di difficoltà.
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Capitolo VI

Il servizio dei Sacerdoti dell’Ordine

I sacerdoti cavalieri dell’Ordine sono chiamati a svolgere in esso il loro
proprio ministero con dedizione per il bene spirituale e la crescita nella
vita cristiana dei Confratelli e delle Consorelle.

“I presbiteri, in virtù della sacra ordinazione e della missione che
ricevono dai vescovi, sono promossi al servizio di Cristo maestro,

sacerdote e re; essi partecipano al suo ministero, per il quale la Chiesa
qui in terra è incessantemente edificata in popolo di Dio,

corpo di Cristo e tempio dello Spirito Santo”. 
(Presbyterorum Ordinis N. 1)

Animati dalla “carità pastorale”

Nell’Esortazione Apostolica Post Sinodale Pastores dabo Vobis del Santo
Papa Giovanni Paolo II, dà, attraverso il suo alto magistero, indicazioni
circa la formazione dei sacerdoti nelle circostanze attuali, soffermandosi
sulla virtù estremamente importante della carità pastorale.
“Il principio interiore, la virtù che anima e guida la vita spirituale del pre-
sbitero in quanto configurato a Cristo Capo e Pastore è la carità pastorale,
partecipazione della stessa carità pastorale di Gesù Cristo: dono gratuito
dello Spirito Santo, e nello stesso tempo compito e appello alla risposta li-
bera e responsabile del presbitero.
Il contenuto essenziale della carità pastorale è il dono di sé, il totale dono
di sé alla Chiesa, ad immagine e in condivisione con il dono di Cristo. «La
carità pastorale è quella virtù con la quale noi imitiamo Cristo nella sua
donazione di sé e nel suo servizio. Non è soltanto quello che facciamo,
ma il dono di noi stessi, che mostra l’amore di Cristo per il suo gregge. La
carità pastorale determina il nostro modo di pensare e di agire, il nostro
modo di rapportarci alla gente. E risulta particolarmente esigente per
noi... ». (N. 23)
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Proposte per il servizio pastorale

“A Pentecoste, lo Spirito fa uscire gli Apostoli da se stessi e li trasforma in
annunciatori delle grandezze di Dio, che ciascuno incomincia a compren-
dere nella propria lingua. Lo Spirito Santo, inoltre, infonde la forza per an-
nunciare la novità del Vangelo con audacia (parresia), a voce alta e in ogni
tempo e luogo, anche controcorrente … Gesù vuole evangelizzatori che an-
nuncino la Buona Notizia non solo con le parole, ma soprattutto con una
vita trasfigurata dalla presenza di Dio” (Evangelii gaudium N. 259)

1. I sacerdoti dell’Ordine siano in piena comunione e collaborazione con
S. E. il Cardinale Gran Priore, che definisce le linee direttive e pro-
grammatiche circa la vita spirituale e l’attività pastorale.

2. Siano disponibili per l’accompagnamento e la direzione spirituale di
Cavalieri e Dame.

3. Celebrino periodicamente la S. Messa per i vivi e per i defunti dell’Or-
dine.

4. Propongano itinerari di formazione cristiana su alcune tematiche fon-
damentali:
a) temi proposti dall’Ordine;
b) conoscenza della proposta pastorale della propria Diocesi;
c) il Magistero della Chiesa e il Catechismo della Chiesa Cattolica;
d) storia della Chiesa e dell’Ordine;
e) questioni di rilevanza biblica, teologica, morale e sociale.

5. Offrano l’opportunità di un ritiro spirituale nei tempi forti (Avvento -
Quaresima).

6. Promuovano momenti di preghiera da vivere sia personalmente sia che
come Delegazione: l’Adorazione Eucaristica, la Liturgia delle ore, il
pio esercizio della Via Crucis, il S. Rosario.
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7. Accompagnino come guide spirituali i pellegrinaggi: “Andare in pel-
legrinaggio non è semplicemente visitare un luogo qualsiasi per am-
mirare i suoi tesori di natura, arte o storia. Andare in pellegrinaggio
significa, piuttosto, uscire da noi stessi per andare incontro a Dio là
dove Egli si è manifestato, là dove la grazia divina si è mostrata con
particolare splendore e ha prodotto abbondanti frutti di conversione e
santità tra i credenti”.
(Benedetto XVI, Santiago de Compostela, 6 novembre 2010)
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Capitolo VII

Maria Madre nostra e Celeste Patrona

“Tutte le generazioni mi chiameranno beata” (Lc 1,48)

Il culto della Santa Vergine

Nell’Esortazione Apostolica Marialis Cultus del Beato Papa Paolo VI e
nel Catechismo della Chiesa Cattolica ci vengono date le indicazioni per
un autentica devozione mariana:
“La pietà verso la Madre del Signore diviene per il fedele occasione di
crescita nella grazia divina: scopo ultimo, questo, di ogni azione pastorale.
Perché è impossibile onorare la Piena di grazia senza onorare in se stessi
lo stato di grazia, cioè l’amicizia con Dio, la comunione con lui, l’inabi-
tazione dello Spirito. Questa grazia divina investe tutto l’uomo e lo rende
conforme all’immagine del figlio di Dio (cfr Rm 8,29; Col 1,18). La Chiesa
cattolica, basandosi sull’esperienza di secoli, riconosce nella devozione
alla Vergine un aiuto potente per l’uomo in cammino verso la conquista
della sua pienezza.” (Marialis Cultus N. 57). 
“La pietà della Chiesa verso la santa Vergine è elemento intrinseco del
culto cristiano. La santa Vergine viene dalla Chiesa giustamente onorata
con un culto speciale. In verità dai tempi più antichi la beata Vergine è ve-
nerata col titolo di “Madre di Dio”, sotto il cui presidio i fedeli, pregandola,
si rifugiano in tutti i loro pericoli e le loro necessità. Questo culto, sebbene
del tutto singolare, differisce essenzialmente dal culto di adorazione, pre-
stato al Verbo incarnato come al Padre e allo Spirito Santo, e particolar-
mente lo promuove; esso trova la sua espressione nelle feste liturgiche
dedicate alla Madre di Dio e nella preghiera mariana come il santo Rosa-
rio, compendio di tutto quanto il Vangelo. (C.C.C.N. 971)
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La Madonna del Rosario di Pompei Patrona del nostro
Ordine.

La devozione alla Vergine del Rosario risale al secolo XIII, quando venne
fondato l’ordine dei domenicani. Furono infatti i discepoli di san Domenico
a diffondere la pratica del Rosario. Vi fanno riferimento le raffigurazioni
che mostrano la Vergine che dona il Rosario a san Domenico e a santa Ca-
terina. Nuovo impulso ebbe la pia pratica nella seconda metà del Cinque-
cento, quando il papa Pio V proprio all’intercessione della Vergine del
Rosario attribuì la vittoria della flotta cristiana contro i Turchi a Lepanto.
Un terzo e definitivo slancio venne nella seconda metà dell’Ottocento
quando il beato Bartolo Longo decise di edificare nella valle di Pompei
una Chiesa in onore della Madonna del Rosario. La finalità religiosa del-
l’iniziativa si inseriva nel più ampio intento di offrire un riscatto civile e
morale a popolazioni abbandonate da secoli nella loro miseria. Per questo
il santuario venne completato da una vera e propria “città della carità“,
fatta di asili, orfanotrofi, ospizi per i figli dei carcerati. Bartolo Longo vo-
leva elevare culturalmente e spiritualmente i contadini della valle di Pom-
pei. Nello stesso tempo, come dice la supplica che ogni anno viene recitata
in questo giorno a Pompei, la sua opera si apriva alla dimensione univer-
sale, perché tutti i cristiani, tutti gli uomini hanno bisogno della miseri-
cordia di Dio invocata attraverso Maria, madre di misericordia. «Pietà vi
prenda, o Madre buona, pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre fa-
miglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri fratelli estinti, e so-
prattutto dei nostri nemici. Misericordia per tutti, o Madre di
Misericordia».

Invocazione alla Vergine di Pompei

“Ricordati, o pietosissima Vergine del Rosario di Pompei, non essersi udito
mai, che qualcuno dei tuoi devoti, il quale abbia col Rosario invocata la tua
assi stenza o implorato il tuo soccorso, sia rimasto abban donato. Io, ani-
mato da tal confidenza, a te vengo, o Madre della Misericordia, Vergine
delle Vergini, po tente Regina delle Vittorie. Peccatore gemente, eccomi
prostrato ai tuoi piedi: imploro pietà, ti chiedo grazia. Deh! non disprezzar
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le mie suppliche, o Madre del Verbo; ma per il tuo Santo Rosario, per la
predilezio ne che mostri al tuo Santuario di Pompei, benigna ascoltami ed
esaudiscimi. Amen”.
Si ripeta tre volte: Nostra Signora del Santo Ro sario di Pompei, prega per
noi.
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Appendice

Note storiche

Notizie storiche sul Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Gior-
gio

Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un Ordine Eque-
stre le cui origini, per tradizione, risalgono all’Imperatore Costantino, dopo
l’apparizione della Croce ad Saxa Rubra; pertanto viene considerato il più
antico degli ordini cavallereschi.
Si propone la propagazione della Fede e la glorificazione della Croce. Dà
il suo contributo d’azione e di attività nelle opere dell’Assistenza sociale
ed ospedaliera.
Il più antico documento conosciuto relativo ai Cavalieri Costantiniani ri-
sale al 1190 ed è lo statuto riformato dall’Imperatore d’Oriente Isacco IV
Angelo Flavio Comneno. Il Gran Magistero passò di padre in figlio nella
dinastia dei Comneno fino all’ultimo di loro, il quale, per evitarne l’estin-
zione per mancanza di successori, lo trasferì al Duca di Parma Francesco
Farnese. Il passaggio fu sanzionato con la bolla “Sincerae fidei” del 24 ot-
tobre 1697 da Papa Innocenzo XII. Il Papa Clemente XI, già Cardinale
protettore dell’Ordine, con la bolla “Militantis Ecclesiae” del 27 maggio
1718, pose l’Ordine sotto la protezione della Santa Sede e accordò privi-
legi abbaziali al Gran Priore. Antonio Farnese, ultimo Duca di Parma, tra-
sferì la suprema dignità dell’Ordine a Carlo di Borbone, figlio della nipote
Elisabetta Farnese e di Filippo V Re di Spagna che, salito al trono di Na-
poli, vi stabilì la sede dell’Ordine e, nel 1759, trasferì i suoi diritti al figlio
Ferdinando IV. A lui succedettero Francesco I (1825-1830), Ferdinando II
(1830-1859) e Francesco II  (1836-1894), ultimo Re delle Due Sicilie.
L’unificazione d’Italia privò l’Ordine Costantiniano dei suoi beni mate-
riali, ma la Real Casa di Borbone delle Due Sicilie ne conservò il Gran
Magistero poiché esso costituisce un Ordine dinastico familiare. La Santa
Sede, in varie occasioni, riconobbe la legittimità della continuazione del-
l’Ordine sotto il Gran Magistero del Capo della Real Casa di Borbone delle
Due Sicilie.

60



Attuale Gran Maestro è il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie,
Duca di Castro, successore del Suo Augusto Genitore il Principe Ferdi-
nando che a sua volta lo fu del Principe Ranieri (1883-1973), successore
del Suo germano, il Principe Ferdinando Pio (1869-1960) che aveva ere-
ditato la Suprema Dignità da S.A.R. il Conte di Caserta Alfonso di Borbone
(1841-1934), fratello di S.M. Francesco II ultimo Re delle Due Sicilie.
La Sede del Gran Magistero è presso il Gran Maestro. La segreteria ope-
rativa si trova a Roma in via Sistina, 121.
Il Gran Maestro governa l’Ordine assistito dalla Reale Deputazione com-
posta dalle cinque Grandi Cariche: Gran Prefetto, Gran Priore, Grande In-
quisitore, Gran Cancelliere e Gran Tesoriere; dal Presidente, dal Vice
Presidente, dal Segretario e dai Deputati. S.A.R. il Gran Maestro è anche
assistito da un Consiglio Giuridico Magistrale e, per la parte araldico no-
biliare, da una Commissione Magistrale. I Cavalieri e le Dame sono divisi
in quattro categorie: Giustizia, Speciale, Grazia e Merito.
Lo Stato Italiano ha riconosciuto formalmente la legittimità dell’Ordine e,
dal 1963, autorizza i cittadini italiani a fregiarsi delle decorazioni del me-
desimo ai sensi dell’art. 7 della Legge 178 del 3 marzo 1951. 
I cittadini italiani insigniti della Croce dell’Ordine possono far parte del-
l’Associazione Nazionale Italiana Cavalieri Costantiniani eretta in Ente
Morale con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1973.
L’Ordine ha delegazioni in tutte le regioni d’Italia, nella maggior parte
delle Nazioni Europee, negli Stati Uniti d’America e in numerosi Stati del
Mondo. 

Notizie storiche sulla Real Casa di Borbone delle Due Sicilie

La Real Casa di Borbone delle Due Sicilie si costituì con Carlo di Bor-
bone (1716-1788), figlio di Filippo V Re di Spagna e di Elisabetta Far-
nese, ultima di Casa Farnese, quando, nel 1734, salì al trono dei Regni di
Napoli e Sicilia. Nel 1759 Carlo di Borbone salì al trono di Spagna come
Carlo III trasferendo i suoi diritti al figlio Ferdinando IV (1751-1825) e
alla di lui discendenza, separando in perpetuo le due Corone e le due Di-
nastie. La Real Casa regnò sull’Italia meridionale e sulla Sicilia per cen-
tocinquantasette anni. Dal 1815, dopo il congresso di Vienna, il Re si
nominò Ferdinando I Re del Regno delle Due Sicilie. A lui successe il fi-
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glio primogenito Francesco I (1777-1830), nato dal matrimonio con Maria
Carolina d’Austria, che regnò dal 1825 al 1830.  Suo figlio Ferdinando II
(1810-1859), nato dal matrimonio con Maria Isabella di Spagna, regnò per
ventinove anni, dal 1830 al 1859. A lui successe Francesco II (1836-1894),
ultimo Re del Regno delle Due Sicilie, nato dal matrimonio con Maria Cri-
stina di Savoia (proclamata Beata il 25 gennaio 2014).
L’unificazione italiana privò Re Francesco II del possesso dei suoi Stati
ma Egli non subì alcuna “debellatio” perché da parte Sua non vi fu né ac-
quiescenza, né rinuncia, né abdicazione. A tal proposito va ricordato che Re
Francesco II si allontanò dai suoi Stati il 13 febbraio 1861 avendo soltanto
autorizzato la capitolazione della piazzaforte di Gaeta. Né vi fu sanzione
popolare, atteso che il plebiscito non fu espressione della libera volontà di
tutti gli abitanti del Regno. Sia Re Francesco II che il suo successore il fra-
tello Alfonso Conte di Caserta (1841-1934) protestarono ufficialmente di-
chiarando che non avrebbero mai rinunziato ai loro diritti e alle loro
prerogative. Detti diritti e prerogative passarono al Principe Ferdinando
Pio (1869-1960), da lui al fratello Principe Ranieri (1883-1973), alla morte
di questi a suo figlio Ferdinando (1926-2008) al quale infine è succeduto
S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, attuale Capo della
Real Casa e Gran Maestro degli Ordini Dinastici.
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Sebastiano Conca 1709, Papa Silvestro I battezza l’Imperatore Costantino
(olio su tela) - Teramo, Pinacoteca Civica
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