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 La Settimana Santa nella Delegazione di Abruzzo e Molise  

del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 
 

  

 La Delegazione di Abruzzo e Molise 

durante i mesi di marzo e aprile ha posto 

in essere una serie di iniziative per vivere 

il periodo pasquale in serenità e in grazia. 

Purtroppo stiamo vivendo un periodo di 

sofferenze e ansia che sta mettendo a 

dura prova le persone e gli apparati 

pubblici e non vediamo ancora la luce in 

fondo al tunnel. Parlando con alcune 

persone molto anziane ho raccolto nel 

loro volto e nelle loro espressioni e 

ricordi un senso di totale smarrimento e 

gli stessi mi hanno riferito che i problemi 

e i dolori che ha lasciato in loro la 

seconda guerra mondiale forse sono 

meno tragici di quelli che ha creato la 

pandemia da Covid 19 in questi ormai,  

quasi due anni. La nostra attenzione si è 

rivolta, nei limiti del possibile, anche in 

favore delle persone meno abbienti in 

osservanza del progetto umanitario 

fortemente voluto dal nostro amato Gran 

Maestro che è "la fame del nostro vicino”, 

con l’acquisto di derrate alimentari e beni 

di prima necessità. Altra importante 

iniziativa è stata intrapresa dalla Farmacia 

Ciufo, con i confratelli Rosalba 

Pietroluongo e Agostino De Filippo, che ha 

promosso una raccolta di farmaci, 

aderendo alla campagna del Banco 

Farmaceutico, con l’adesione di tanti nostri 

confratelli che hanno donato oltre 200 

farmaci e prodotti per la prima infanzia che 

sono stati distribuiti a famiglie bisognose e 

in povertà sanitaria con bambini.   
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  Ma non è stato affatto facile porre in essere le 

attività per la distribuzione degli aiuti per la 

difficoltà nei movimenti imposta dalle autorità 

sanitarie e di polizia.  

La settimana Santa è stata scandità nei vari 

momenti con la partecipazione, in forma ridotta, 

alle cerimonie religiose nelle varie città 

dell’Abruzzo e Molise e dobbiamo ringraziare i 

nostri assistenti spirituali che, con grande zelo e 

dedizione, ci hanno guidato con l’affetto di 

sempre. 

Stiamo attraversando un momento storico del 

tutto particolare a causa dell’angoscia e del 

senso di paura che sono entrati in tutti noi e che 

stiamo vivendo con grande sofferenza a causa della 

tremenda pandemia che si è diffusa su tutta la terra.  

Con tutto ciò la Pasqua non poteva passare 

inosservata, certamente non si potevano 

dimenticare le pene sofferte da nostro Signore, per 

cui in varie città della nostra Delegazione i 

Cavalieri e le Dame hanno partecipato alle 

cerimonie religiose della settimana Santa in 

preparazione della Pasqua. 

La domenica delle Palme ci ha introdotti alla 

preparazione del triduo ed è stato il giorno della 

acclamazione del Cristo che entra in Gerusalemme 

accolto da folle di seguaci giunte da tutte le parti. 

 

Nella Cattedrale di San Pietro alcuni nostri Cavalieri e Dame 

hanno partecipato alla Via Crucis nel ricordo del Sacrificio di  

 

pacchi dono consegnati alla Caritas per le famiglie indigenti 

Giotto - 1303– Ingresso di Gesu in Gerusalemme  

 

Crocifissione" (1410), Giovanni da Sulmona, 

dal palazzo Margherita (L'Aquila), ora nel MUNDA 

Celebrazione della Via Crucis a San Pietro 



 

 

 

Cristo. Non essendo possibile partecipare tutti la celebrazione, guidata dal Cavaliere di Grazia 

Ecclesiastico don Natalino Di Rienzo, è stata trasmessa in streaming grazie alla collaborazione 

dell’aspirante Dott. Francesco Varone, valente informatico.  

  

Il 2 aprile a L’Aquila, per il Venerdì Santo, don Bruno 

Lima, Commendatore di Grazia Ecclesiastico, 

 

 

Celebrazione della Passione e Morte di nostro Signore a L’Aquila 

Celebrazione della Via Crucis trasmessa in streaming 



 

 

 

 

nell’Oratorio di S. Antonio dei Baroni de Nardis ha celebrato la solenne liturgia in Passione e Morte del 

Signore nella forma straordinaria del rito Romano. Cerimonia molto suggestiva e sentita cui hanno 

partecipato alcuni confratelli nel rispetto 

delle restrizioni sanitarie vigenti. 

In altre città i nostri confratelli hanno 

partecipato anche alla veglia pasquale e tutti 

insieme abbiamo rivolto il pensiero e la 

preghiera a quelle famiglie che vivono nel 

dolore per la perdita di loro cari e a tutti 

coloro che stanno prestando la loro opera 

per alleviare e per aiutare coloro che 

soffrono anche a rischio della loro stessa 

vita. Noi tutti dobbiamo pregare perché il 

Cristo Risorto, che ha sconfitto il peccato e 

la morte, con l’intercessione della nostra 

Madre Celeste, ponga fine a questo flagello 

e infonda nei nostri cuori tanta pace.  

In questa particolare ricorrenza S.A.R. il 

Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, 

Duca di Castro, Gran Maestro del Sacro 

Militare Ordine Costantiniano di San 

Giorgio, e il nostro amato Gran Priore, il 

Signor Cardinale S. Em. Raffaele Renato 

Martino, hanno inviato alle Dame e ai 

Cavalieri gli auguri per una Pasqua di 

Resurrezione piena di serenità, pace e 

amore. 

Unendomi agli auguri delle Alte Cariche vi 

abbraccio tutti con l’affetto di sempre,  

dandovi appuntamento per la prossima 

cerimonia di investiture che, salvo 

impedimenti di carattere sanitario e di ordine pubblico dovuti alla emergenza da Covid-19, terremo 

domenica 18 luglio 2021. 

 Vi terrò informati. 
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"Resurrezione" di Tiziano. 

Collegiata dei Santi Nazaro e Celso a Brescia 
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