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Incontri mensili della prima dome-
nica del mese; il 3 gennaio e il 7 
febbraio, diversi Cavalieri, Dame, 
Decorati, Volontari e amici dell’Or-
dine Costantiniano hanno preso 
parte alla Santa Messa presso la 
Parrocchia di San Gottardo. 

INCONTRI DI SPIRITUALITA'  

PRIMA DOMENICA DEL MESE 

IL GRAN MAESTRO 
 
Cenni biografici 
 

Sua Altezza Reale il Principe e Gran Maestro Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, è nato a Saint 
Raphaël in Francia il 24 Febbraio del 1963, da Sua Altezza Reale il Principe Ferdinando di Borbone delle Due Sicilie, 
XVII Duca di Castro, e da Sua Altezza Reale la Principessa Chantal di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Castro 
(nata de Chevron Villette). 

Il Gran Maestro ha compiuto gli studi presso l’Istituto dei Padri Maristi a Tolone, presso il Collège Stanislas a Nizza; 
successivamente ha studiato presso l’Université Internationale Libre di Parigi. Ha avuto esperienze lavorative come 
responsabile di un’importante azienda di pubbliche relazioni a New York. Al suo rientro in Europa, ha collaborato a 
livello dirigenziale, con alcune grandi industrie ed imprese italiane. 

Il 31 ottobre 1998 il Duca ha sposato Sua Altezza Reale la Principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa 
di Castro. 

Dal matrimonio sono nate due figlie: S.A.R. la Principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di 
Calabria e Duchessa di Palermo (23 giugno 2003) e S.A.R. la Principessa Maria Chiara di Borbone delle Due Sicilie, 
Duchessa di Noto e Duchessa di Capri (1 gennaio 2005). 

La Famiglia Reale vive tra Roma, il Principato di Monaco e Parigi. 

Il Gran Maestro parla Italiano, Francese e Inglese. 

Egli promuove e coordina le attività benefiche, assistenziali e culturali di questo antichissimo Ordine cavalleresco. 

BUON COMPLEANNO 

 ALTEZZA  

24 febbraio 2021 

https://realcasadiborbone.it/s-a-r-la-principessa-camilla-duchessa-di-castro/
https://realcasadiborbone.it/s-a-r-la-principessa-camilla-duchessa-di-castro/
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Lombardia 
Brescia, 1° gennaio 2020 
 
Anche quest'anno il primo giorno del nuovo anno è stato per i 
Cavalieri e Dame dell'Ordine Costantiniano il simbolico inizio 
dell'impegno caritativo con il pranzo, offerto e servito, da una 
ristretta rappresentanza di Cavalieri, causa Covid, in supporto ai 
volontari della "Mensa Menni" della Caritas diocesana di Brescia. 
La rappresentanza era composta dai Cav. Fabio Serravalle e Giu-
seppe Scolaro e dal Volontario Marco Morzenti.  
Il pranzo del primo giorno è stato offerto dal Cav. Dott. Gianni 
Paroni, mentre le altre offerte dei Cavalieri per questa iniziativa 
sono state consegnate, con altre donazioni, al Vescovo di Brescia 
presidente della Caritas diocesana. 
Nel 2020 sono state effettuate varie attività e donazioni: * Vari 
incontri organizzativi e di formazione. 

* Raccolte di vestiario, generi alimentari, presidi sanitari, materiale vario. 
* Diverse celebrazioni del calendario costantiniano e partecipazione alle celebrazioni ufficiali della diocesi di Brescia. 
Donazione Materiale: 
15 donazioni di materiale vario (molte per presidi sanitari protettivi). 
33 donazioni di generi alimentari freschi e a lunga conservazione. 
È doveroso sottolineare che alle raccolte oltre a vari appartenenti dell'Ordine Costantiniano, hanno partecipato i Parrocchiani di 
San Gottardo, diverse aziende e simpatizzanti. 
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Lombardia 
Domenica 3 gennaio 2021 
 
Come ogni prima domenica del mese, nel rispetto 
delle norme vigenti, un gruppo di Cavalieri e Da-
me della Rappresentanza di Bergamo - Brescia, 
ha potuto raggiungere la sede del Priore e dell'Or-
dine presso la Parrocchia di San Gottardo in Bre-
scia per l'incontro e la celebrazione mensile. Ha 
presieduto la liturgia eucaristica padre Andrea 
Cassinelli dei Cappuccini di Cremona Cavaliere 
di Grazia Ecclesiastico la cui omelia è stata parti-
colarmente apprezzata. Dopo la celebrazione è 
stato deciso dal Priore mons. Arnaldo Morandi un 
intervento caritativo per la mensa dei poveri dei 
frati cappuccini di Cremona da realizzarsi prossi-
mamente. Il segretario Cav.Uff. Maurizio Miran-
dola si è subito attivato con i presenti per dare 
operatività a questa indicazione. 
 

Lombardia. 
Iseo (BS), 23 Gennaio 2021 
 
In coordinazione col Priore della Lombardia mons. 
Arnaldo Morandi, il Delegato vicario nob. dott. Giu-
seppe Rizzani e il Segretario della Rappresentanza 
Cav. Uff. Maurizio Mirandola, il Cav. Giuseppe Sco-
laro ha acquisito e consegnato, a tre famiglie in stato 
di necessità, vari generi alimentari e prodotti di for-
neria e gastronomia. Ha inoltre consegnato frutta a 
verdura all'Istituto Madri Canossiane di Iseo. La Ma-
dre Superiora dell'Istituto, Madre Teresa, ha espresso 
vivo ringraziamento per la donazione ricevuta 
. 

Lombardia 
Corte Franca (BS), 28 Gennaio 2021 
 
In coordinazione col Priore della Lombardia mons. Arnaldo 
Morandi, il Delegato vicario nob. dott. Giuseppe Rizzani e il 
Segretario della Rappresentanza Cav. Uff. Maurizio Mirandola, 
il Cavaliere Giuseppe Scolaro, ha acquisito e donato circa 150 
kg di alimenti tra cui frutta e verdura fresca, pasta ecc. alla Ca-
ritas parrocchiale di Corte Franca, consegnando il tutto a Don 
Lorenzo Medeghini nella Parrocchia dei Santi Cosma e Damia-
no in Timoline. La donazione si colloca nell'ambito dell'attività 
caritativa a supporto delle famiglie e anziani della zona. 
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Lombardia 
Brescia, 30 gennaio 2021 
 
Il Segretario della Rappresentanza di Brescia Cav. Mau-
rizio Mirandola, in coordinazione col Priore della Lom-
bardia Mons. Arnaldo Morandi e il Delegato V. Nob. 
dott. Giuseppe Rizzani, ha provveduto a reperire, tramite 
il Gruppo Cinofili Leonessa di Brescia, con cui la Segre-
teria dell’Ordine collabora, diversificati generi alimenta-
ri che sono poi stati consegnati a padre Andrea Cassinel-
li dei Cappuccini di Cremona, Cav. di Grazia Ecclesia-
stico. 
Si tratta del primo intervento caritativo per la mensa dei 
frati cappuccini di Cremona che accoglie ogni giorno 
persone sole, anziane e anche in difficolta. Parte delle 
derrate verranno destinate dai cappuccini alle famiglie 
bisognose della zona.  

Lombardia 
Nave (BS), 01 febbraio 2021 
 
In coordinazione col Priore della Lombardia Mons. 
Arnaldo Morandi, il Delegato vicario Nob.Dott. Giu-
seppe Rizzani e il Segretario della Rappresentanza 
Cav. Uff. Maurizio Mirandola, il Cav. Stefano Villot-
ta e il decorato Giuseppe Lategola, hanno acquisito e 
consegnato al referente Caritas della Diocesi di Bre-
scia per le parrocchie di Nave e Caino, Sig. Leonardo 
Napoli, derrate alimentari e frutta fresca destinate a 
persone e famiglie in difficoltà. 

Lombardia 
Iseo (BS), 5 Febbraio 2021 
 
In coordinazione col Priore della Lombardia mons. 
Arnaldo Morandi, il Delegato vicario nob. dott. Giu-
seppe Rizzani e il Segretario della Rappresentanza 
Cav. Uff. Maurizio Mirandola, i Cav. Giuseppe Scola-
ro e Mosè Bonvicini hanno acquisito e consegnato per-
sonalmente a 18 nuclei familiari, per circa 60 persone,  
indicati dalla locale Caritas quali in stato di necessità, 
diversi sacchetti alimentari per circa 100 litri di latte e 
250 kg di frutta fresca. Una parte della frutta è stata 
donata anche all'Istituto Madri Canossiane di Iseo.  
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Lombardia. 
Brescia, 13 febbraio 2021 -  
Colletta alimentare. 
 
Il Cav.Uff. Maurizio Mirandola, il Comm. Damiano 
Zamboni, i Cav. Alessandro Betta, Fabio Serravalle, Ste-
fano Villotta, Giuseppe Scolaro, Gualtiero Ferrari e Da-
niele Gavezzoli, i postulanti Romano Savi e Pietro San-
tacroce, i decorati Cuna Valentino, Giuseppe La Tegola 
e Giuseppe Porzio, la Volontaria Francesca Ghidini, 
hanno organizzato, unitamente all’associazione Gruppo 
Cinofili Leonessa, una colletta alimentare presso le sedi 
di quattro supermercati Conad di Brescia. Quanto rice-
vuto in donazione verrà successivamente consegnato a 
persone o famiglie in stato di bisogno, anche tramite la 
Caritas diocesana di Brescia. 
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Lombardia 
Brescia, 15 febbraio 2021 
 
A causa dell'attuale situazione pandemica, una 
ristretta delegazione costantiniana, costituita dalla 
Dama Catia Chiari e dal Cav. Benedetto Magro, 
ha partecipato, su invito della diocesi, alla celebra-
zione ufficiale pubblica, presieduta dal Vescovo di 
Brescia S.E. Mons. Pierantonio Tremolada, alla 
festa dei Santi Martiri Faustino e Giovita, patroni 
della città e della diocesi. Alla cerimonia, erano 
presenti le massime autorità civili e militari, oltre 
ad un numero massimo consentito di fedeli. 

Lombardia 
Iseo (BS), 15 Febbraio 2021 
 
Il Cavaliere Giuseppe Scolaro, ha acquisito e donato 150 
kg di frutta fresca alla Caritas parrocchiale di Iseo. La 
consegna è stata effettuata ai volontari della locale Cari-
tas presso i locali della Parrocchia di S.Andrea Apostolo. 
La donazione si colloca nell'ambito dell'attività caritativa 
a supporto delle famiglie e anziani della zona. 

Lombardia 
Mantova, 18 febbraio 2021 
 
Il Rappresentante di Mantova, Cav. Uff. Maurizio 
Mirandola, unitamente al Cav. Giuseppe Scolaro e 
Mosè Bonvicini, in seguito alle indicazioni concor-
dare con la diocesi, hanno provveduto a consegna-
re al referente Sig. Marco Flisi dell’associazione 
Abramo onlus - Caritas Diocesana - diverse derrate 
alimentari destinate alle famiglie in necessità assi-
stite dalle varie Caritas parrocchiali della diocesi. 
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Lombardia 
Curtatone (MN), 18 febbraio 2020 
 
il Rappresentante di Mantova - Cav. Uff. Maurizio 
Mirandola unitamente ai Cav. Giuseppe Scolaro, An-
drea Moretti e Mosè Bonvicini, ai decorati Alessan-
dro Sereni e Diego Romani, hanno consegnato alla 
Sig.ra Eleonora Pisani, referente della Casa famiglia 
San Giovanni Bosco dell’Associazione comunità Pa-
pa Giovanni XXIII di Curtatone, fondata da don Ben-
zi, diverse derrate alimentari destinate al fabbisogno 
delle persone ospitate e/o assistite. 

Lombardia 
Castenedolo (BS), 23 febbraio 2021 
 
Il Segretario della Rappresentanza di Bg-Bs 
Cav.Uff. Maurizio Mirandola, il postulante Ro-
mano Savi e la volontaria Francesca Ghidini, han-
no consegnato al Dr. Davide Anselmini Direttore 
Sanitario della RSA Pio Ricovero Inabili al Lavo-
ro di Castenedolo (BS) e al Dr. Angelo Forti, di-
spositivi di protezione individuale (mascherine) 
destinate agli ospiti e agli operatori della residen-
za sanitaria. 
I presidi sono stati offerti dalle società Livio Pran-
delli, Giacomo Ghidini della Ghidini trafilerie e la 
ditta Peli Silvestro. 

Lombardia 
Nave (BS), 24 febbraio 2021 
 
I Cav. Luciano Mazzola, Claudio Gaole e Stefano 
Villotta, il decorato Giuseppe Porzio, hanno ac-
quisito e consegnato alla D.ssa Erika Vaccari del-
la RSA Villa Fiori di Nave (BS), presidi sanitari 
di varia natura e di prima necessità che verranno 
destinati agli ospiti della residenza sanitaria. 
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CONTINUA LA RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI  E  NON  

 

Eventuale disponibilità di beni o materiali, di qualsiasi entità e quantità a disposizione, siano segnalati alla 

Segreteria SMOC: smoc.brescia@gmail.com così da essere oggetto di valutazione per una eventuale acqui-

sizione e assegnazione nelle future attività caritative. In occasione della comunicazione, si prega di descrivere 

i beni, lo stato (se nuovi o usati) e la quantità. 

Diversamente, chi volesse effettuare altro tipo di donazione potrà prendere contatti direttamente con il Priore 

Don Arnaldo Morandi o il Segretario Maurizio Mirandola 

PROSSIMI APPUNTAMENTI COSTANTINIANI  

(da annotare) 
  

  

ELETTRODOMESTICI 

• frigoriferi piccoli 100 litri di colore bianco 

• frigoriferi grandi 150 litri di colore bianco 

• tv 22-32 pollici 
EDILIZIA 

cemento-colla per piastrelle-fugabella grigia-piastrelle bianche 20x20-rasante- 
turche per bagni 
utensili per edilizia 
pittura bianca 

 
ELETTRICITÀ ' 

• filo 1,5 – 2,5, nastro isolante, interruttori, pulsanti, prese, ticino magic - cavo d'antenna, spinotti di antenne maschio, inter-
ruttori magneto-termici da 10A-16A e 25A, utensili da elettricista cacciaviti, forbici, cercafase, sonde, plafoniere 2x36W – 
2x18W – 1x36W, tubo rigido da 20/25/32, scatole dl derivazioni di varie misure con tettarelle o lisce, manicotti e raccorde-
ria varia, tasselli da 6mm. 

 
ARREDAMENTO 

• Tavoli e sedie in plastica colore bianco servo nr. 30 tavoli e n. 100 sedie 

• sedie e scrivanie per ufficio anche usate 

• mobili d'ufficio anche usati 
 

PRODOTTI PER L'IGIENE 

• dentifricio, spazzolini, colluttorio, shampoo, bagnoschiuma, crema da barba, lamette, saponette, sapone liquido anche in 
bustine usa e getta 

• si accetta qualsiasi donazione riguardante porzioni mono uso 
 

PRODOTTI PER LA PULIZIA 

• disinfestanti, detersivo per piatti, detersivo per lavare indumenti, carta igienica, detersivo per wc, spruzzini per pulizia am-
bienti 

• bicchieri piatti e posate di plastica, si accettano qualsiasi tipo di prodotti riguardanti  

• Materassi ignifughi 


