
I^ edizione anno 2021 - gennaio - aprile 2021 

Rappresentanza BG-BS 
• il 3 gennaio;  il 7 febbraio e il 4 aprile - in-

contri della prima domenica del mese - 
Santa Messa presso la Parrocchia di San 
Gottardo 

INCONTRI DI SPIRITUALITA'  

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/


 

Si ricorda la contribuzione annuale di € 250,00 

per l’anno 2021, da corrispondere entro il 31 

marzo 2021 sul conto del Sacro Militare Ordi-

ne Costantiniano, tramite bonifico bancario: 

 

BANCA: BPER Banca 

IBAN : IT 86 A 03069 03315 100000005624 

INTESTATO A: ORDINE COSTANTINIANO 

CHARITY ONLUS 

CAUSALE: LIBERALITÀ ANNUALITA’ 2021 

(nome e cognome) DELLA DELEGAZIONE 

DI LOMBARDIA 

 

La quota annuale, dovuta da tutti i Cavalieri e 

Dame, va a sostegno delle strutture organizza-

tive e dei progetti caritativi generali dell’Ordine 

Costantiniano. Su ogni quota versata verranno 

restituiti € 50,00 alle Delegazioni, a fronte di 

progetti approvati. 

NOTIZIE NELL’ORDINE 

 

Rappresentanza BG-BS 

Promozione 

Il Priore della Lombardia Mons. Arnaldo Morandi è 
stato promosso a Grande Ufficiale di Grazia Eccle-
siastico. Giungano i complimenti di tutti i Cavalieri, 

Dame, decorati, volontari e amici dell’Ordine. 

Nomina 

Il Confratello Commendatore di 
Merito dott. Fabio Gritti che per 

determinazione del Comando Gene-
rale del Corpo Militare Nazionale 
della Croce Rossa Italiana è stato 
nominato Responsabile del Corpo 

Militare della Croce Rossa per Brescia e Provincia. 

 

Rappresentanza MI 

Onorificenza 

Il Confratello Cav. Dott. Massimo Lesce, Luogote-
nente dell'Arma dei Carabinieri, insignito dell' Ono-

rificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana. Giungano i complimenti di tut-
ti gli appartenenti della Delegazione Lombardia. 

RICHIESTA DI SUPPORTO 
Rappresentanza BG-BS 

Abbiamo necessità di reperire un locale/

magazzino, dove poter stoccare il materiale 

donato, generi alimentari e non, da destinare 

nelle varie attività caritative. 

 

Chi fosse in grado di fornire una soluzione è 

pregato di contattare il segretario Maurizio 

Mirandola o il Priore Mons. Arnaldo Morandi. 
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Rappresentanza CR-LO-PV 

Riconoscimento 

Il confratello Tullio Facchera ha ricevuto il premio 

solidarietà 2020 da parte dell’Unione Nazionale Ca-
valieri d’Italia di Pavia per l’attività della Fondazio-
ne Barbara Fanny Facchera. Giungano i complimenti 

di tutti gli appartenenti della Delegazione Lombar-
dia. 



 

Rappresentanza Bergamo-Brescia 
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 Bre-
scia. La rappresentanza era composta dai Cav. Fabio Serravalle e 
Giuseppe 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, mate-
riale vario. 
* Diverse celebrazioni del calendario costantiniano e partecipa-
zione alle celebrazioni ufficiali della diocesi di Brescia. 
Donazione Materiale: 
15 donazioni di materiale vario (molte per presidi sanitari protet-
tivi). 
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. 

Rappresentanza Bergamo-Brescia 
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. 
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Rappresentanza Bergamo-Brescia. 
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 
. 

Rappresentanza Bergamo-Brescia 
Corte Franca (BS), 28 Gennaio 2021 
 
In coordinazione col Priore della Lombardia mons. Arnal-
do Morandi, il Delegato vicario nob. dott. Giuseppe Riz-
zani e il Segretario della Rappresentanza Cav. Uff. Mau-
rizio Mirandola, il Cavaliere Giuseppe Scolaro, ha acqui-
sito e donato circa 150 kg di alimenti tra cui frutta e ver-
dura fresca, pasta ecc. alla Caritas parrocchiale di Corte 
Franca, consegnando il tutto a Don Lorenzo Medeghini 
nella Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano in Timoline. 
La donazione si colloca nell'ambito dell'attività caritativa 
a supporto delle famiglie e anziani della zona. 

Rappresentanza Monza - Brianza 
Sabato 16 gennaio 
Parrocchia Beata Vergine Addolorata in Sere-
gno. 
Presso la Parrocchia di don Michele Somaschini, 
cappellano della rappresentanza di Monza e 
Brianza, Sua Em. Rev.ma il Cardinale Francesco 
Coccopalmerio ha presieduto la Santa Messa per 
la Festa di S. Antonio abate. 
Alla celebrazione era presente una delegazione 
di Cavalieri costantiniani. 
Nell' omelia Sua Eminenza ha rivolto un saluto 
ai Cavalieri incoraggiandoli ad un impegno sem-
pre maggiore di testimonianza e di carità cristia-
na.  
Al termine della cerimonia don Michele e i Ca-
valieri presenti hanno felicitato il Cardinale, an-
che a nome del Delegato v. Della Lombardia 
Nob. Dott. Giuseppe Rizzani e del Priore mons. 
Arnaldo Morandi, per la recente nomina a Balì 
di Gran Croce dell'Ordine Costantiniano. 
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Rappresentanza Bergamo-Brescia 
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.  

Rappresentanza Bergamo-Brescia 
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. 

Delegazione di Lombardia 
Milano, 30 gennaio 2021 
 
Sabato 30 gennaio presso la chiesa del Carmine 
di Milano Mons. Luigi Misto’ ha presieduto la 
Santa Messa in onore della Beata regina Maria 
Cristina di Savoia Borbone delle Due Sicilie. Da 
qualche anno questa celebrazione è organizzata 
dalla Delegazione Lombarda degli Ordini Dina-
stici della Real Casa di Savoia con la Delegazio-
ne Costantiniana, confermando ancora una volta 
la comunione di intenti spirituale e caritativa tra i 
due Ordini.  
Presente il Delegato Grand' Ufficiale OSML Al-
berto di Maria, Cav Uff di Merito Costantiniano 

ed il Delegato Vicario per la Lombardia Nob. Dr. Giuseppe Rizzani Com-
mendatore di Giustizia e Cavaliere di Gran Croce OSML. Presenti diversi Ca-
valieri e Dame convenuti da tutta la Lombardia. 
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Rappresentanza Bergamo-Brescia 
Brescia, 13 febbraio 2021 -  
Colletta alimentare. 
 
Il Cav.Uff. Maurizio Mirandola, il Comm. Damiano Zamboni, i Cav. 
Alessandro Betta, Fabio Serravalle, Stefano Villotta, Giuseppe Sco-
laro, Gualtiero Ferrari e Daniele Gavezzoli, i postulanti Romano Sa-
vi e Pietro Santacroce, i decorati Cuna Valentino, Giuseppe La Tego-
la e Giuseppe Porzio, la Volontaria Francesca Ghidini, hanno orga-
nizzato, unitamente all’associazione Gruppo Cinofili Leonessa, una 
colletta alimentare presso le sedi di quattro supermercati Conad di 
Brescia. Quanto ricevuto in donazione verrà successivamente conse-
gnato a persone o famiglie in stato di bisogno, anche tramite la Cari-
tas diocesana di Brescia. 

Gen/Apr MMXXI pag.6  

Rappresentanza Bergamo-Brescia 
Iseo (BS), 5 Febbraio 2021 
 
In coordinazione col Priore della Lombardia mons. Arnaldo Morandi, il 
Delegato vicario nob. dott. Giuseppe Rizzani e il Segretario della Rap-
presentanza Cav. Uff. Maurizio Mirandola, i Cav. Giuseppe Scolaro e 
Mosè Bonvicini hanno acquisito e consegnato personalmente a 18 nu-
clei 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.  



Rappresentanza Bergamo-Brescia 
Brescia, 15 febbraio 2021 
 
A causa dell'attuale situazione pandemica, una ristretta delegazio-
ne costantiniana, costituita dalla Dama Catia Chiari e dal Cav. Be-
nedetto 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. 

Rappresentanza Bergamo-Brescia 
Iseo (BS), 15 Febbraio 2021 
 
Il Cavaliere Giuseppe Scolaro, ha acquisito e donato 150 kg di frutta fre-
sca alla Caritas parrocchiale di Iseo. La consegna è stata effettuata ai vo-
lontari della locale Caritas 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. 

Rappresentanza di Mantova 
Rappresentanza Bergamo-Brescia 
Mantova, 18 febbraio 2021 
 
Il Rappresentante di Mantova, Cav. Uff. Maurizio Mirandola, 
unitamente al Cav. Giuseppe Scolaro e Mosè Bonvicini, in 
seguito alle indicazioni concordare con la diocesi, hanno prov-
veduto a consegnare al referente Sig. Marco Flisi dell’associa-
zione Abramo onlus - Caritas Diocesana - diverse derrate ali-
mentari destinate alle famiglie in necessità assistite dalle varie 
Caritas parrocchiali della diocesi. 
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Rappresentanza di Lecco 
Rappresentanza di Como 
13 febbraio 2021 
La rappresentanza di Lecco guidata dal Cav. Luigi Rogliano e la 
rappresentanza di Como guidata dal Cav. Costantino Canevali, 
insieme a cavalieri di Lecco e Como tra cui il Brigadiere C.C. 
Cav. Antonio Marinosci, hanno consegnato sul loro territorio 
oltre 30.000 capi di vestiario, coperte e abiti pesanti, soccorren-
do così molti senzatetto e bisognosi. Nella stessa operazione ca-
ritativa sono stati distribuiti 100.000 presidi sanitari: mascherine, 
guanti, strumenti per la misurazione della temperatura, gel disin-
fettanti completi di diffusori. Ecc. 
Hanno contribuito alla distribuzione 
Le Associazioni San Vincenzo, San Francesco e l’Associazione 
Cometa. 



Rappresentanza di Mantova 
Curtatone (MN), 18 febbraio 2020 
 
il Rappresentante di Mantova - Cav. Uff. Maurizio Mirandola uni-
tamente ai Cav. Giuseppe Scolaro, Andrea Moretti e Mosè Bonvi-
cini, ai decorati Alessandro Sereni e Diego Romani, hanno conse-
gnato alla Sig.ra Eleonora Pisani, referente della Casa famiglia 
San Giovanni Bosco dell’Associazione comunità Papa Giovanni 
XXIII di Curtatone, fondata da don Benzi, diverse derrate alimen-
tari destinate al fabbisogno delle persone ospitate e/o assistite. 

Rappresentanza Bergamo-Brescia 
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. 
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Rappresentanza di Monza Brianza e Sondrio 
19 febbraio 2021 
 
Il rappresentante Comm. Giuseppe Perego, con il 
Cav. Gianluca Perego, il Cav. Pierangelo Pagani e 
il Cappellano Cav. Don Michele Somaschini, ha 
consegnato all’istituto Casa Betania di Seveso 
(Mb) fondata da Fratel Ettore 200 kg di derrate 
alimentari fresche offerte dalla ditta Giovanni Ra-
na per la mensa dei poveri e senza dimora ospitati 
nella struttura. 
Sono stati donati anche una trentina di pacchi ali-
mentari per le famiglie seguite dallo stesso istitu-
to. 
Sempre in data 19 febbraio il rappresentante di 
Monza Brianza e Sondrio ha provveduto su indi-
cazione del rappresentante di Como, Cav. Costan-
tino Canevali alla consegna di altrettante derrate 
alimentari all’istituto Santa Croce di Como che 
ospita anziani e sacerdoti non autosufficienti. 



Rappresentanza di Bergamo-Brescia 

Lumezzane (BS), 04 marzo 2021 

 

A seguito di richiesta di supporto, il postulante Romano Savi e la vo-

lontaria Francesca Ghidini, hanno consegnato alla parrocchia di Lu-

mezzane-San Sebastiano, nella persona di don Luca Zubani, diverse 

derrate alimentari destinate alle famiglie in stato di necessità assistite 

dalla Caritas parrocchiale. I generi alimentari sono frutto della rac-

colta effettuata presso i supermercati Conad. 

Rappresentanza Bergamo-Brescia 

Brescia, 06 marzo 2021 

 

Il Cav. Bartolomeo Bonafede, unitamente al Cav. Giuseppe Scola-

ro, dopo avere acquisito numerosi capi di abbigliamento, hanno 

provveduto a consegnare al referente del Gruppo Cinofili Leonessa 

di Brescia il materiale predetto tra cui 50 giubbotti invernali nuovi. 

La donazione è stata effettuata a seguito di richiesta di supporto 

pervenuta dall’associazione che assiste diverse famiglie bisognose 

e con la quale la Rappresentanza collabora. 

Rappresentanza Bergamo-Brescia 

Iseo (BS), 07 Marzo 2021 

 

Il Cav. Giuseppe Scolaro ha acquisito e consegnato personalmente 

a 18 nuclei familiari, indicati dalla locale Caritas quali in stato di 

necessità: gel disinfettante, mascherine e 280 kg di frutta fresca. Ai 

nuclei familiari con bambini sono stati anche consegnati vari gio-

chi. Complessivamente hanno beneficiato della donazione circa 60 

persone. Ulteriori 70 kg di frutta, unitamente a mascherine e gel, 

sono state donate all'Istituto Madri Canossiane di Iseo consegnando 

il tutto alla madre superiora dell'Istituto. 
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Rappresentanza Bergamo-Brescia 
Nave (BS), 24 febbraio 2021 
 
I Cav. Luciano Mazzola, Claudio Gaole e Stefano Villotta, il 
decorato Giuseppe Porzio, hanno acquisito e consegnato alla 
D.ssa Erika Vaccari della RSA Villa Fiori di Nave (BS), presi-
di sanitari di varia natura e di prima necessità che verranno 
destinati agli ospiti della residenza sanitaria. 



MESSAGGIO DI SUA EMINENZA IL GRAN PRIORE 

IN OCCASIONE DELLA SANTA PASQUA 2021 

Roma, 25 marzo 2021 
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Rappresentanza di Bergamo-Brescia  

Brescia, 27 marzo 2021 

 

Cerimonia di affidamento del Santuario cittadino di Santa Maria 

del Lino all'Ordine Costantiniano di San Giorgio. 

Questa mattina al termine di una celebrazione, limitata nella pre-

senza a causa dalle attuali norme di salute pubblica, il Vicario Ge-

nerale della diocesi di Brescia mons. Gaetano Fontana, ha ufficial-

mente sottoscritto il documento di affidamento del Santuario di 

Santa Maria del Lino all'Ordine Costantiniano di San Giorgio che 

da parte sua si è impegnato alla custodia e alla celebrazione della 

Santa Messa nel tempio seicentesco del Bagnatore, tanto caro ai 

bresciani. La chiesa, chiusa da più di 20 anni a causa dalle precarie 

condizioni strutturali, è proprietà patrimoniale della Fondazione 

Casa di Dio che ha curato gli importanti recenti lavori di restauro e 

di recupero del patrimonio artistico, scrupolosamente seguiti 

dall'Architetto Pietro Balzani.  

Alla cerimonia erano presenti la Presidente della Fondazione dott. 

Irene Marchina e la Direttrice dott. Stefania Mosconi, oltre ad al-

cuni membri del Consiglio di Amministrazione.  

Per l'Ordine Costantiniano ha presenziato il Delegato vic. della 

Lombardia nob. Dott. Giuseppe Rizzani, il Segretariato delle Rap-

presentanze di Bergamo - Brescia e Mantova Cav. Uff. Maurizio 

Mirandola, mons. Arnaldo Morandi Priore della Lombardia e Se-

gretario dell'ufficio del Card. Renato Raffaele Martino Gran Prio-

re, mons. Pierantonio Bodini Comm. di Grazia Ecclesiastico e nuo-

vo Cappellano della Fondazione Casa di Dio. Per la Diocesi di 

Brescia era presente il Vicario Generale mons. Gaetano Fontana 

che ha anche presieduto la celebrazione eucaristica. Per il Comune 

di Brescia era presente l'Assessore Marco Fenaroli. Per la parroc-

chia dei Santi Nazzaro e Celso in rappresentanza del Prevosto 

mons. Giambattista Francesconi era presente mons. Ivo Panteghini. 

La cerimonia è stata introdotta da un toccante discorso della presi-

dente, Mons. Fontana ha sottolineato nell' omelia l'importanza del 

recupero al culto e alla devozione di questo prezioso santuario ma-

riano nel cuore della città, da sempre caro a tutti i bresciani. Al 

termine mons. Morandi ha letto un messaggio che il Card. Martino 

ha voluto inviare per l'eccezionalità dell'evento. 

Infine la Presidente della Fondazione, il Priore dell'Ordine Costan-

tiniano e il Vicario Generale della diocesi, hanno firmato il docu-

mento di affidamento in triplice copia, mentre il maestro organista 

dell'Ordine Costantiniano Ezio Damiolini ridava le note alla bella 

musica dell'antico dell'organo Tonoli presente in santuario. Dal 

prossimo martedì 13 aprile e dal prossimo sabato 17, il Santuario 

sarà normalmente aperto, con la custodia costantiniana e poi ogni 

martedì e ogni sabato dalle 9,30 alle 12,30 con la celebrazione del-

la Santa Messa alle ore 10,00. 
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Rappresentanza di Bergamo e Brescia 

Iseo (BS), Venerdì 2 Aprile 2021 

 

Il Cav. Giuseppe Scolaro ha acquisito e consegnato a 13 nuclei familiari, 

indicati dalla locale Caritas quali in stato di necessità, colombe e uova di 

Pasqua. Complessivamente hanno beneficiato della donazione circa 45 per-

sone. Tra queste 22 bambini che hanno potuto vivere un attimo di gioia nel 

ricevere l'uovo di Pasqua. Altre colombe pasquali sono state donate ai vo-

lontari, Protezione Civile e Croce Rossa, che in questo periodo stanno pre-

stando la loro attività di volontariato presso il centro vaccinale di Iseo. 

Rappresentanza di Bergamo-Brescia  

Rappresentanza di Lecco 

Brescia 02 aprile 2021 

 

Per interessamento del Delegato della Lombardia nob. Dott. 

Giuseppe Rizzani e del Rappresentate di Lecco Cav. Luigi 

Rogliano, su disposizione del Priore don Arnaldo Morandi, 

la Società Samag Holding logistics a guida del Cav. Dott. 

Giuseppe Esposito, ha donato alla Fondazione Casa di Dio 

ONLUS di Brescia, colombe pasquali di alta pasticceria per 

gli ospiti delle 4 RSA. 

Il Comm. di Grazia Ecclesiastico don Pierantonio Bodini è 

stato recentemente nominato cappellano della storica Fonda-

zione bresciana che è proprietaria di preziosi edifici sacri, tra 

cui il santuario di Santa Maria del lino, affidato all'Ordine 

Costantiniano, a lui i migliori auguri per l'importante e deli-

cato incarico. 

Rappresentanza di Bergamo-Brescia  

Iseo (BS), 9 Aprile 2021 

 

Continua l'attività del Cav. Giuseppe Scolaro in aiuto di 18 

nuclei familiari indicati dalla locale Caritas quali in stato di 

necessità. Nella giornata odierna sono infatti stati acquisiti e 

donati 140 Kg di frutta fresca. Le famiglie hanno ricevuto la 

frutta direttamente presso le rispettive residenze, in quantità 

variabile sulla base del numero dei componenti del nucleo fa-

miliare. È stata donata della frutta fresca anche all'Istituto Ma-

dri Canossiane di Iseo. 
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Rappresentanza di Bergamo-Brescia  

Brescia, 15 aprile 2021 

 

Il Segretario della Rappresentanza di Brescia Cav. Maurizio 

Mirandola unitamente alla Dama Daniela Santamaria Am-

brosi hanno consegnato alla Caritas parrocchiale di San Polo 

in Brescia, nella persona di don Marco Mori, diverse derrate 

alimentari destinate alle famiglie in stato di necessità assisti-

Rappresentanza di Mantova  

Curtatone (MN), 23 aprile 2021 

 

Su specifica richiesta pervenuta dalla casa famiglia San Gio-

vanni Bosco della Comunità Papa Giovanni XXIII, il Rappre-

sentante di Mantova Cav. Maurizio Mirandola unitamente al 

Cav. Stefano Villotta, hanno consegnato al referente Sig. Mat-

teo Bosio una importante quantità di omogeneizzati destinati a 

Rappresentanza di Bergamo-Brescia 

Brescia, 16 aprile 2021 

 

A seguito di richiesta di supporto pervenuta da don 

Fabrizio Maffetti, parroco della parrocchia di San 

Luigi Gonzaga di Brescia, il Segretario della Rap-

presentanza di Bergamo-Brescia Cav. Maurizio Mi-

randola unitamente al Cav. Benedetto Magro e alla 

Dama Daniela Santamaria Ambrosi, hanno conse-

gnato alla locale Caritas, nella persona del sig. Gia-

como Fanetti, un congruo quantitativo di derrate ali-

mentari che verranno destinate alle famiglie e anzia-
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MESSAGGIO DI SUA EMINENZA IL GRAN PRIORE 

IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DI SAN GIORGIO 

Roma, 16 aprile 2021 

 

 In vista della prossima festività di San Giorgio Martire, Principale Patrono dell’Ordine, Sua Eminen-
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VENERDI 23 APRILE 2021 - SAN GIORGIO 

 

San Giorgio (Cappadocia, 275-285 circa – Nicomedia, 23 aprile 

303) è stato, secondo una consolidata e diffusa tradizione, un 

martire cristiano, venerato come santo megalomartire da quasi 

tutte le Chiese cristiane che ammettono il culto dei santi. 

Morì prima di Costantino I, probabilmente sotto le mura di Nico-

media (oppure a Lydda), secondo alcune fonti nel 303. Il suo cul-

to è molto diffuso ed è antichissimo, risalendo almeno al IV se-

colo. Occupa anche un posto nell'agiografia islamica, che gli dà 

il titolo onorevole di Profeta. 

In mancanza di notizie biografiche certe su san Giorgio, le prin-

cipali informazioni provengono dalla Passio sancti Georgii, che 

però già il Decretum Gelasianum del 496 classificava tra le opere 

apocrife. Secondo questa fonte, Giorgio era originario della Cap-

padocia (regione dell'odierna Turchia), figlio di Geronzio, persia-

no, e Policromia, cappadoce, nato verso l'anno 280. I genitori lo 

educarono alla religione cristiana. Trasferitosi in Palestina, si ar-

ruolò nell'esercito dell'imperatore Diocleziano, comportandosi da 

valoroso soldato, fino al punto di giungere a far parte della guar-

dia del corpo dello stesso Diocleziano, divenendo ufficiale delle milizie e forse suo successore. 

Il martirio sarebbe avvenuto sotto Diocleziano stesso (che però in molte versioni è sostituito da Dacia-

no, imperatore dei Persiani), il quale avrebbe convocato settantadue re per decidere quali misure pren-

dere contro i cristiani per sterminarli. 

Giorgio donò ai poveri tutti i suoi averi e, davanti alla corte, si confessò cristiano; all'invito dell'impera-

tore di sacrificare agli dei, si rifiutò: secondo la leggenda, venne battuto, sospeso, lacerato e gettato in 

carcere, dove ebbe una visione di Dio che gli predisse sei anni di tormenti, tre volte la morte e tre la re-

surrezione. 

Tagliato in due con una ruota piena di chiodi e spade, Giorgio resuscitò, operando la conversione del 

magister militum Anatolio con tutti i suoi soldati, che vennero uccisi a fil di spada; entrò in un tempio 

pagano e con un soffio abbatté gli idoli di pietra; convertì l'imperatrice Alessandra, che venne martiriz-

zata. 

A richiesta del re Tranquillino, Giorgio risuscitò due persone morte da quattrocentosessant'anni, le bat-

tezzò e le fece sparire. L'imperatore Diocleziano lo condannò nuovamente a morte e il santo, prima di 

essere decapitato, implorò Dio che l'imperatore e i settantadue re fossero inceneriti; esaudita la sua pre-

ghiera, Giorgio si lasciò decapitare, promettendo protezione a chi avesse onorato le sue reliquie, le quali 

sono conservate in una cripta sotto la chiesa cristiana (di rito greco-ortodosso) a Lydda, in Israele).La 

festa liturgica si celebra il 23 aprile. La sua memoria è celebrata in questo giorno anche nei riti siro e 

bizantino. Viene onorato, almeno dal IV secolo, come martire di Cristo in ogni parte della Chiesa. 

Nel 1969 la Chiesa cattolica declassò il santo nella liturgia a una memoria facoltativa, ma la devozione 
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Rappresentanza di Bergamo-Brescia  

Rappresentanza Cremona-Lodi-Pavia 

23 aprile 2021 festa di San Giorgio.  

Celebrazioni in Lombardia 

 
Brescia, alle ore 19,00 è stata celebrata la santa Messa so-
lenne presieduta da don Faustino Pari Cavaliere di Grazia 
Ecclesiastico Arciprete della Basilica Romana Minore di Ba-
gnolo Mella. Hanno presenziato Il Delegato vicario della 
Lombardia Nob. Dott. Giuseppe Rizzani, il Priore della 
Lombardia Mons. Arnaldo Morandi, oltre a Dame, Cavalieri 
e Cavalieri di Grazie Ecclesiastici, decorati postulanti e vo-
lontari. 
 
Casei Gerola (PV), la santa Messa solenne in onore di San 
Giorgio è stata presieduta da Don Maurizio Ceriani Com-
mendatore di Grazia Ecclesiastico, Rappresentate di Cremo-
na, Lodi e Pavia, alla presenza di Cavalieri, Dame, decorati e 
postulanti.. 
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Rappresentanza di Bergamo-Brescia  

Nave (BS), 23 aprile 2021 

 

Il cav. Stefano Villotta, iI Cav. Nicola Salvi, il decorato Valentino 

Cuna e il volontario Vincenzo Porzio, hanno consegnato al referente 

Caritas della Diocesi di Brescia per i comuni di Nave e Caino, sig. 

Leonardo Napoli, diverse derrate alimentari che saranno destinate a 

persone e famiglie della zona in difficoltà. 



Rappresentanza di Bergamo-Brescia 

Brescia, 24 aprile 2021 

Il Decorato Pietro Santacroce, ha consegnato al 

referente del Gruppo Cinofili Leonessa - Protezio-

ne Civile - di Brescia, sig. Giuseppe Spalenza, 

diversi capi di vestiario che saranno destinati a 

persone e famiglia della zona in difficoltà assistite 

dall’associazione. 

 

Rappresentanza di Bergamo-Brescia 

Lumezzane (BS), 25 aprile 2021 

 

Il postulante Romano Savi e la volontaria Francesca Ghidini, hanno consegnato 

alla Caritas parrocchiale di Lumezzane san Apollonio, nella persona del parroco 

don Francesco Zaniboni, diverse derrate alimentari che andranno a sostegno di 

anziani e e famiglie in difficoltà. 

 

Rappresentanza di Bergamo-Brescia 

Bovezzo (BS), 27 aprile 2021 

 

Il cav. Stefano Villotta, il decorato Valentino Cuna e i volontari Vincenzo 

Porzio e Pierangelo Zani, hanno consegnato al volontariato ACLI e oratorio 

Sant’Apollonio di Bovezzo più di 200 kg di pasta che saranno destinati a 

persone e famiglie della zona in difficoltà. 
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Rappresentanza di Monza Brianza 

28 e 29 aprile 2021 

 

Nei giorni 28 e 29 aprile il Cav. Pierangelo 

Pagani con don Michele Somaschini Cav. di 

Grazia Ecclesiastico e Cappellano della rap-

presentanza, ha provveduto alla consegna di 

oltre 600 kg. di generi alimentari freschi, of-

ferti della ditta Giovanni Rana, presso varie 

realtà caritative della provincia. 


