SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO
Delegazione di Abruzzo e Molise
il Delegato
Cari confratelli e amici,
è in arrivo una nuova estate e come ogni anno ci riuniremo per augurarci un buon periodo di
riposo che darà la carica per la ripresa dei nostri impegni lavorativi.
Quest’anno 2020, a causa della terribile pandemia che ha colpito la nostra nazione e tutto il
mondo, siamo stati lontani per molti mesi (cosa mai accaduta prima…, ci siamo incontrati per
il Precetto Pasquale e altre occasioni!) ma ora è giunto il momento per la “ripartenza” e, quindi,
ci incontreremo nella nobile Terra del Molise, provincia Napolitana, in uno delle città che ha
dato immenso lustro all’antico Regno e dove ancora possiamo ammirare monumenti che ne
ricordano gli antichi fasti.
L’incontro per la Festa d'Estate, con l’investitura di nuove Dame e Cavalieri, è per Domenica 18
luglio alle ore 10,00 nella Concattedrale di Santa Maria Assunta a Venafro (IS) in Via
Duomo, dove i nostri Cappellani, unitamente al Clero Foraniale officeranno la Santa Messa
Solenne.
Dopo la cerimonia religiosa seguirà un incontro conviviale presso il Ristorante dell’Hotel Dora
posto a cinque minuti sulla S.S. 85 Venafrana, km 24,600, direzione Isernia, località Pozzilli, che
la maggior parte di noi ha già avuto modo di conoscere.
La partecipazione dovrà avvenire in ossequio alle disposizioni sanitarie impartite dale nostre
Autorità per cui tutti dovranno intervenire con la mascherina e ogni altra protezione, assicurando
di stare in buona salute.
I posti a disposizione, a causa della distanza interpersonale da tenere, sono limitati per cui, per
comprensibili motivi organizzativi, vi prego di confermarmi la presenza e il numero dei
graditi ospiti, che saranno a pranzo con noi, entro lunedì 6 luglio prossimo rispondendo a
questa email o inviando messaggio tramite la nostra posta elettronica :
ordinecostantinianoabruzzomolise@yahoo.com
Sarà rispettato l’ordine temporale di prenotazione.
Per eventuali comunicazioni ricordo il numero di fax-segreteria telefonica: 0771.683781 e il mio
tel. cell.338.7256970.
In attesa di potervi rivedere tutti vi saluto con grande affetto

Dame con velo, mantello e decorazione piccola
Cavalieri in abito scuro con rosetta e mantello
ospiti in abito scuro
militari in uniforme ordinaria

vedi allegato

La Concattedrale di Santa Maria Assunta a Venafro

Facciata della Concattedrale

La Concattedrale dedicata a Santa Maria Assunta
rappresenta
il
massimo
tempio della città di Venafro
ed è anche una tra le chiese
più grandi della regione. La
chiesa fu costruita alla fine
del V secolo, sotto il vescovo
Costantino, lì dove sorgeva un
precedente tempio pagano
utilizzando
materiali
di
spoglio provenienti da altri
siti di epoche precedenti,

infatti si rinvengono resti del periodo romano e decorazioni
cristiane, come il bassorilievo del vescovo Pietro di Ravenna: un
rilievo che, per il suo aspetto inconsueto, viene chiamato dagli
abitanti Marzo Settecappotti .
L'antico edificio di culto subì

Bassorilievo del Vescovo Pietro da Ravenna

spoliazioni e rovine e cadde totalmente in rovina. Fu
ricostruito nella seconda metà dell'XI secolo dal vescovo
Pietro di Ravenna. Anche questo edificio ebbe una vita
tumultuosa: fu spogliato di ogni bene dalle truppe
di Federico II, fu danneggiato terremoti nel 1349 e nel
1456, venne incendiato
presbiterio della Concattedrale
su ordine dell'imperatore
Ludovico e dovette dare
ospitalità alle truppe di Carlo VIII Inel 1495. Questo obbligò a
continue modifiche, aggiustamenti e ricostruzioni. Sul finire del
1600 fu costruito il cosiddetto cappellone, una cappella
destinata all'amministrazione dei Sacramenti, rimaneggiato poi
nel corso dell'Ottocento. Tra la fine del Seicento e per tutto
il Settecento la chiesa fu abbellita in stile barocco: a seguito di
Affreschi nella Concattedrale
queste aggiunte sostanziali, la chiesa fu riconsacrata il 21
ottobre 1764 dal vescovo Francesco Saverio Stabile. Nel febbraio del 1935 il canonico teologo
don Nicolino Passarelli, dopo aver fatto rimuovere un confessionale perché fosse restaurato,
scoprì delle tracce di colore sotto lo spesso strato di stucco bianco nella navata sinistra della
cattedrale. In seguito a un'analisi più dettagliata, rinvenne tre affreschi decoranti le rispettive
cappelle.

Ristorante Hotel Dora
L'intera struttura è stata recentemente
rinnovata e sorge tra oliveti e verdi vallate
alle pendici del Parco Nazionale d'Abruzzo.
Questo è lo scenario sul quale si affaccia
l'Hotel Dora, una struttura alberghiera
quattro stelle, ubicata sulla SS. 85
Venafrana, Km 24.600 in località Pozzilli
(Isernia) a pochi minuti dal centro
di Venafro, cittadina molisana da sempre
conosciuta per le sue suggestive opere
artistiche provenienti da civiltà diverse che
ne hanno segnato in modo originale costume, architettura, arte.

