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La Delegazione di Abruzzo e Molise riunita per la “Festa d’Estate”. 

Cerimonia di investitura di nuovi Cavalieri e Dame  
 

 

Domenica 19 luglio 2020 la 

Delegazione di Abruzzo e 

Molise si è riunita nella nobile 

e borbonica città di Venafro, 

antica Terra del Molise, 

provincia Napolitana, in una 

delle città che ha dato immenso 

lustro all’antico Regno e dove 

ancora possiamo ammirare 

monumenti che ne ricordano 

gli antichi fasti, per festeggiare 

l’inizio dell’Estate e del 

periodo feriale che ritemprerà le forze e lo spirito dei nostri Cavalieri e Dame.  Quest’anno la Festa 

ha avuto un significato di 

grande valore per la investitura 

di nuovi confratelli che 

vengono a rinforzare il nostro 

bel Gruppo. Sono intervenuti 

numerosi cavalieri e dame con 

le loro famiglie, che hanno 

voluto essere vicini ai nuovi 

confratelli, e autorità militari e 

civili della Regione Molise.  

Particolare attenzione è stata 

posta nel controllo sanitario e di 

distanziamento per le persone 

intervenute in ossequio alle disposizioni delle autorità sanitarie nazionale e locali per il 

contenimento della diffusione della pandemia da COVID 19.  All’arrivo sul sagrato del Duomo tutti 

sono stati sottoposti al controllo della temperatura corporea e alla sanificazione dopodiché ad 

ognuno è stato applicato un braccialetto identificativo che garantiva l’accesso sia in chiesa che, 

successivamente nel ristorante. 
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i Cavalieri e Dame in Chiesa 

Inizia la cerimonia di investiture   
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I Cavalieri e le Dame, tutti in mantello, e gli aspiranti sono entrati nella Cattedrale, accolti sul sagrato 

dal Delegato e insieme si sono recati verso l’altare per la suggestiva ed emozionate cerimonia di 

Investitura cui è seguita la Messa Solenne, con grande partecipazione di tanti familiari.    

La Santa Messa è stata celebrata 

nella Concattedrale di Venafro, 

dedicata a Maria SS. Assunta, 

presieduta da S.E. Mons. 

Camillo Cibotti, Vescovo di 

Isernia e Venafro e dal 

Cappellano Militare della 

Guardia di Finanza di 

Campobasso, nostro aspirante e 

prossimo confratello, don 

Mauro Colarusso. S.E. Mons. 

Camillo Cibotti ha voluto 

evidenziare   la figura del 

Cavaliere, che non deve 

considerarsi per nulla antica e 

retorica ma molto attuale e molto vicina 

alle moderne necessità della vita. Egli è 

colui che aiuta il suo prossimo con amore, 

“come io ho amato voi…”. Il Cavaliere 

oggi è quel personaggio che, nel rispetto 

degli Statuti, delle tradizioni e dei 

Comandamenti Cristiani, difende il più 

debole e la Fede.  

Particolari sono state le musiche che 

hanno accompagnato la celebrazione 

liturgica, curate dal maestro organista  

 

Marciano Oliva, giovane ma molto noto autore 

di musiche sacre oltre che autore del Volume  

S.E. Il Vescovo Mons. Camillo Cibotti, assistito da don Mauro Colarusso, benedice 

le pergamene dei nuovi Cavalieri e Dame 

Alcuni momenti della cerimonia delle investiture 

In alto la Dama Teresa De Michele. Sotto a Sinistra Simone Bravi e a destra il Magg. CC Mario Giacona 



 

 

 

  

 “Sicut Cervus ” ( raccolta di canti 

polifonici per organo e coro a 4 voci 

per la Liturgia Eucaristica). 

Durante la cerimonia alcuni Cavalieri 

hanno espletato il servizio all’altare 

coordinati dai nostri cerimonieri 

ecclesiastici, e sono stati ricordati i 

nostri confratelli che hanno raggiunta 

la Casa del Signore, Una sentita 

preghiera è stata rivolta al Signore  

Mino Degirolamo, Francesco Candido, Antonio Grimaldi 

Carlo Tortella, Nicola Serafini, Gianfelice Mucciaccia 

Raffaele D’Augello, Stefano Piccirilli, Carmine Credentino 



 

 

perché allevi i dolori dei fratelli 

che in questo momento soffrono e 

perché preservi e illumini sempre 

il nostro amato Gran Maestro, il 

Gran Priore, il Gran Prefetto e le 

alte Cariche dell’Ordine chiamate 

a compiti sempre più gravosi.   

Al termine della partecipata 

celebrazione eucaristica il 

Delegato Ciufo ha tenuta una 

breve allocuzione sull’Ordine e 

sulle sue attività inquadrandole 

nel mondo moderno ringraziando 

i confratelli che, pur affrontando le difficoltà dovute al momento epidemiologico, sono intervenuti.  

Un ringraziamento molto sentito è stato rivolto 

a S.E. Rev.ma Mons. Camillo Cibotti che è 

sempre è vicino alla nostra Delegazione. 

Dopo la cerimonia religiosa i convenuti con le 

loro famiglie, si sono riuniti nell’Albergo 

Ristorante Dora per una sentita e gioiosa agape 

fraterna. Nel salutare e ringraziare gli illustri 

confratelli è stato comunicato che se non ci 

saranno impedimenti di carattere sanitario o di 

ordine pubblico si ripeterà il tradizionale Ritiro Spirituale della nostra Delegazione che si terrà nel 

mese di settembre 2020. Appuntamento sempre frequentatissimo e, soprattutto, obbligatorio per 

coloro che aspirano alla Croce Costantiniana. Comunque seguirà il programma dettagliato con una 

prossima comunicazione.    Buona Estate 2020 a tutti 
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foto di Gruppo con S.E. il  Vescovo Mons. Camillo Cibotti al termine della celebrazione liturgica 

 

Momenti di convivialità e brindisi augurale 
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