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Del 14 settembre 2021

Ritiro Spirituale della Delegazione di Abruzzo e Molise
Celebrazione delle festività del Santissimo Nome di Maria
della Esaltazione della Santa Croce e di Maria SS. Addolorata
Castelpetroso 9, 10 e 11 settembre 2021

La Delegazione di Abruzzo e Molise del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San
Giorgio, anche questo anno ha organizzato il
ritiro spirituale per i Cavalieri e per gli
aspiranti candidati alla Croce Costantiniana.
Infatti, come è
prassi, nella nostra
Delegazione gli aspiranti devono trascorrere
un periodo di “noviziato” di due anni e
partecipare alle manifestazioni organizzate
oltre a frequentare almeno un ritiro spirituale
annuale.
Gli esercizi spirituali si sono tenuti presso il
Santuario di Maria Santissima Addolorata di
Castelpetroso (IS) nei giorni 9, 10 e 11
settembre. Anche se molto limitata per i
divieti imposti dalle autorità sanitarie e di
polizia a causa della pandemia da Covid 19,
la partecipazione è stata veramente massiccia
infatti ha visto la presenza di circa quaranta
confratelli, consorelle ed aspiranti che sono
stati guidati dai nostri sacerdoti, don Natalino,
don Mauro e don Davide, e dal Delegato
Franco Ciufo. Purtroppo non tutti hanno
potuto partecipare in quanto non c’erano altri
posti disponibili e nell’accettazione si è tenuto
locandina del Ritiro Spirituale 2021
conto dell’ordine di prenotazione. Il ritiro
presso questa località immersa nei boschi dei Monti Molisani, anche quest’anno, ha assunto una
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Controlli sanitari e preparazione per il corteo processionale verso la Basilica per i Vespri

particolare rilevanza religiosa perché è coincisa con la festa del Santissimo Nome di Maria, con l’inizio
della novena in onore di Maria Santissima Addolorata e con la preparazione alla festività della Esaltazione
della Santa Croce che sono tra le feste principali dell’Ordine Costantiniano.
Il 9 settembre i Cavalieri, le Dame e gli
aspiranti, insieme alle loro famiglie
intervenute, si sono recati in

processione, al canto delle litanie mariane, nel Santuario di
Castelpetroso (IS) per invocare la Madre di Dio e rievocare il
Suo amore verso il suo Santissimo Figlio Gesù, iniziando così
la novena in preparazione della festività della Esaltazione della
Santa Croce. Nel Santuario si sono tenuti i Vespri e la
celebrazione della Santa Messa.
Il Seminarista e Aspirante Angelo Del Vescovo

Nell’Omelia i nostri celebranti hanno
tenuto
una
toccante
riflessione
sull’importanza della Festa nel mondo
Cristiano e sul significato della stessa per
la Milizia Costantiniana, ricordando le
indulgenze concesse all’Ordine dal Santo
Padre Francesco per i partecipanti.
La liturgia è terminata con la benedizione
impartita a tutti i presenti con la reliquia
del Legno della Croce. Dopo la
Momenti della celebrazione dei Vespri

“Compieta” si è tenuto una riunione dei partecipanti
per le presentazioni e per illustrare il programma,
molto intenso, delle giornate del Ritiro Spirituale.
Questa importante festività ha segnato l’inizio del
Ritiro Spirituale 2021 dei Cavalieri della nostra
Delegazione.
Il tema del Ritiro Spirituale 2021 si è ispirato alla
Esortazione Apostolica di Sua Santità il Papa
Francesco, “Patris Corde”.

Il Seminarista e nostro aspirante Angelo del Vescovo

reliquia del Legno della Santa Croce

Gli assistenti spirituali e relatori Mons. Rocco Iannacone, don Davide Picciano, don Mauro Colarusso e
don Natalino Di Rienzo

In occasione delle celebrazioni del 150° anniversario della
proclamazione di San Giuseppe come Patrono della Chiesa
universale Sua Santità il Papa Francesco ha dichiarato l’anno
2021, fino all’8 dicembre 2021, anno speciale dedicato alla
figura del padre adottivo di Gesù, affinché “ogni fedele sul suo
esempio possa rafforzare quotidianamente la propria vita di
fede nel pieno compimento della volontà di Dio”. E’ stata,
inoltre, concessa “l’Indulgenza plenaria ai fedeli che
reciteranno qualsivoglia orazione legittimamente approvata o
atto di pietà in onore di San Giuseppe specialmente nelle ricorrenze del 19 marzo e del 1° maggio, nella
Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, nella Domenica di San Giuseppe, il 19 di ogni
mese e ogni mercoledì, giorno dedicato alla
memoria del Santo secondo la tradizione latina”.
Papa Francesco, nella lettera apostolica Patris
Corde, redatta proprio in occasione della
ricorrenza, ci ricorda come “La vita spirituale
che Giuseppe ci mostra non è una via che spiega,
ma una via che accoglie”. Solo a partire da

durante le relazioni

questa accoglienza, da questa riconciliazione, si può
anche intuire una storia più grande, un significato
più profondo. Giuseppe non è un uomo rassegnato
passivamente. Il suo è un coraggioso e forte
protagonismo. L’accoglienza è un modo attraverso
cui si manifesta nella nostra vita il dono della
fortezza che ci viene dallo Spirito Santo. Solo il
Signore può darci la forza di accogliere la vita così
com’è, di fare spazio anche a quella parte

contradditoria, inaspettata, deludente dell’esistenza. Come Dio ha detto al nostro Santo: «Giuseppe,
figlio di Davide, non temere» (Mt 1,20), sembra ripetere anche a noi: “Non abbiate paura!”. Occorre
deporre la rabbia e la delusione e fare spazio, senza alcuna rassegnazione mondana ma con fortezza
piena di speranza, a ciò che non abbiamo scelto eppure esiste. Accogliere così la vita ci introduce a un
significato. L’accoglienza di Giuseppe ci invita ad accogliere gli altri, senza esclusione, così come sono,
riservando una predilezione ai deboli, perché Dio sceglie ciò che è debole (cfr 1 Cor 1,27), è «padre
degli orfani e difensore delle vedove» (Sal 68,6)”. Accogliere la vita. Accogliere gli altri, accogliere i
bambini più fragili e soli, seguendo l’esempio di San Giuseppe, custode di Maria e del Bambino. Custode
della Chiesa. Una figura, quella di San Giuseppe, “protagonista silenzioso” della storia della salvezza,
forse ancora troppo poco conosciuta, ma fondamentale per noi cristiani e sulla quale, da sempre “La Pietra
Scartata” ha cercato di porre l’accento. (… News)
Forte è stato l’interesse dei partecipanti per le lezioni storiche, deontologiche e araldiche che si sono
alternate alle meditazioni dei Sacerdoti. Il Delegato ha
trattato la storia, gli statuti e l’organizzazione del Sacro
Militare Ordine Costantiniano, nonché temi sulla cavalleria
cristiana e sulla deontologia, la costituzione e la dinastia dei
Borbone. E’ stata esaminata la figura del Re Carlo e l’opera
innovatrice da egli intrapresa. Con Re Carlo inizia l’interesse
per le antichità, a lui si devono le campagne di scavi nell’area
vesuviana che portarono alla scoperta di Ercolano e di
Pompei, di cui si avevano notizie storiche solo attraverso gli
scritti di Livio, testimone oculare dell’eruzione fatale.

Prof. Carlo Cannavina

Col. Dott. Giovanni D’Onorio De Meo

Altri contributi interessanti sono stati forniti dai confratelli e
aspiranti: il dott.
Carlo Cannavina
che ha parlato
della
collaborazione tra
la
nostra
Delegazione
e
l’Associazione
Assisi
Pax.
Collaborazione
basata
sulla
ricerca della pace
tra i popoli unico
propulsore
di
amore
e
di
concordia.
L’Ing.
Luigi
D’Adamo
ha
Magg. Ing. Luigi D’Adamo
sviluppato il tema
della presenza dei Borbone nel Vasto e il loro rapporto con il
territorio. Il Col. Giovanni D’Onorio De Meo ha illustrato una
sua ricerca sull’Araldica e la Genealogia nell’antica citta di
Maranola, città dell’antica provincia di Terra di Lavoro, Il dott.
Daniele E. Iadicicco, ha trattato un suo studio sulla famosa
cittadella di Gaeta, fortezza principale del Regno, e la sua

Dott. Daniele E. Iadicicco

Prof. Fabrizio Manticelli

Cav. Nicola Serafini

importanza politica, e non solo militare, con la assidua e continuativa
presenza personale del Re Ferdinando II. Il Prof. Fabrizio Manticelli ha trattato un importante studio su
uno dei primati borbonico: le porcellane di Capodimonte che tanto lustro al Regno delle Due Sicilie. Il
Cavaliere Nicola Serafini ha sviluppato una sua accurata ricerca sui rapporti di Ortona e il Regno delle
Due Sicilie sottolineando l’affetto e l’interesse dei Reali per la città e la sua area.

Uno lavoro, curato e puntuale come sempre, è stato
offerto dal Cavaliere di Grazia Professore Avvocato
Nicola Pesacane, nostro coordinatore araldico, il quale,
dopo una sua accurata ricerca, ha fornito uno studio su
famosi personaggi abruzzesi e molisani che si sono
distinti nel mondo della cultura, delle arti e della politica
in tanti momenti storici. In particolare ha illustrato anche
le sue ricerche inedite sul grande Giambattista Vico.

Prof. Avv. Nicola Pesacane

Le Lodi e le Letture mattutine del giorno
10 settembre, iniziate con la processione al
canto delle Litanie Mariane, sono state
dedicate alla Festa di Maria Addolorata,
Confratelli che si recano in Basilica per le Lodi Mattutine
anch’essa festa principale del nostro
Ordine, alla figura della Mamma che soffre i suoi “Sette Dolori” per la morte dell’amato Figlio.

Confratelli verso la Basilica per i Vespri al canto delle Litanie

Alla fine dei lavori in assemblea i
Cavalieri e le Dame si sono recati in
processione in Basilica per i Vespri e
successivamente, dopo l’agape
fraterna, per la Compieta. La giornata
del venerdì si è conclusa con un
meraviglio concerto in Basilica
offerto dalla nostra ensemble
Cappella
Costantiniana
“Lino
Cappello” di Venafro, coordinata dal
Maestro Marciano Oliva, organista e
compositore, e composta dai maestri:
Angelo Scungio, al clarinetto,
Nicandro Rodi, alla tromba, Angela

Cicerone, soprano, Gian Piero
Frattaruolo, tenore. Il complesso ha
eseguito brani di J.G. Walther, di G.
Donizzetti, C. Frank, E. Morricone,
G.P. Telemann, J.S. Bach, W.A.
Mozart. Il concerto, iniziato con il
brano “Laudate Dominum in
Sanctis”, del maestro Marciano
Oliva, è stato il prologo del percorso
musicale della serata quale supporto
ad un intenso e fruttuoso cammino di
riflessione e meditazione sul tema del
nostro Ritiro Spirituale “Patris
I Maestri: Gian Piero Frattaruolo, Angela Cicerone, Angelo Scungio, Nicandro
Corde”. Attraverso le straordinarie
Rodi e Marciano Oliva

melodie ed armonie inserite nel
repertorio proposto è stata intrapresa
una progressiva ascesa verso la
contemplazione dell’infinita bellezza
divina, in un crescendo di emozioni e
di stupori, fino alla proclamazione di
quel “Vivit”, che ha tracciato la rotta
di tutto il concerto.

Confratelli insieme ai concertisti

Le tre giornate, si sono aperte e concluse con
la liturgia delle Ore, Lodi e Vespri durante i quali
i presenti hanno rivolto al Signore salmi e cantici
in comunione con tutta la Chiesa Universale.
Il Ritiro è stato vissuto insieme alla Comunità
che gestisce attualmente il Santuario e soprattutto
insieme al seminarista, Angelo Del Vescovo,
prossimo Diacono, che ha accompagnato anche
con l’organo. Le attività si sono svolte secondo
Momenti di preghiera in Basilica

la regola Basiliana e i momenti sono stati scanditi dal
suono della campana. Certamente non tutti erano
abituati a sveglie così mattutine ma nei loro visi
assonnati si intravedeva tanta gioia e serenità che
annullava la stanchezza. Suggestive sono state le
celebrazioni liturgiche, le Lodi mattutine e i Vespri
serali presso il celebrato Santuario di Castelpetroso
accolti in modo amorevole dai nostri instancabili
Assistenti Spirituali Mons. Rocco Iannacone, don
Natalino, don Mauro Colarusso e don Davide Picciano, coadiuvati dal seminarista Angelo Del Vescovo,
che ha coordinato anche i canti e le musiche accompagnando le funzioni con le note dell’organo. I
partecipanti sono stati molto impegnati durante il ritiro ed hanno dovuto seguire un ritmo molto intenso
(di seguito è riportato il serrato programma giornaliero).
Certamente è stato un calendario
molto intenso e impegnativo ma è
stato, altresì, tanto apprezzato e tutti
hanno espresso il desiderio di
ritornare il prossimo anno.
Non sono certamente mancati
momenti di socializzazione e di
gioia, soprattutto nei momenti di
agape fraterna in cui i nuovi
aspiranti hanno potuto conoscere i loro
confratelli ed insieme festeggiare.
Molti dei partecipanti hanno portato i
prodotti caratteristici delle loro terre
d’origine condividendoli con tutti.
Nemmeno è mancata un po' di simpatica
goliardia soprattutto da parte dei più
giovani.
Sono pervenuti messaggi di buon lavoro da
parte del Gran Magistero, del nostro amato
Gran Priore, attraverso il caro Mons.
Momenti di festa durante l’Agape fraterna
Arnaldo Morandi sempre vicino e
disponibile. Particolari messaggi augurali e di vicinanza sono pervenuti dai Delegati Claudio Marciano di

Scala, Marche e Umbria, Giovanni Chersola,
Liguria, e dal neo promosso Delegato di
Lombardia, Giuseppe Rizzani, con i quali
intercorrono rapporti di amicizia e di
collaborazione da tanti anni con la sovente
partecipazione
reciproca
alle
attività
benefiche.
Momento particolarmente intenso è stato il
rito dell’“accoglienza”, con il quale i
Cavalieri, seguendo l’esempio di San Martino,
hanno virtualmente “abbracciato” gli
aspiranti condividendo il proprio mantello
per l’intera durata delle celebrazioni All’alba verso la Basilica per le Lodi al canto delle Litanie
eucaristiche.
Gli esercizi spirituali si sono conclusi sabato 11 settembre con la celebrazione della Santa Messa Solenne

Santa Messa Solenne per la festa dell’Esaltazione della Santa Croce

in onore della Festività del Nome di Maria e dell’Esaltazione
della Santa Croce, concelebrata dai nostri Sacerdoti nel
Lettura della Preghiera del Cavaliere e messaggio
di commiato al prossimo anno del Delegato

suggestivo Santuario, alla quale
hanno partecipato anche ulteriori
confratelli giunti la mattina stessa,
essendo stati impegnati per servizio
nei giorni precedenti.
Durante
l’Omelia si è voluto ricordare
l’importanza
della
Festa
dell’Esaltazione della Santa Croce, la
Croce nel mondo cristiano: “Festa che
per noi Cavalieri e Dame deve essere
il metodo di vita, capace di farci
innalzare come forza eterea.
Foto di gruppo al termine della Celebrazione Eucaristica

In processione verso la Grotta delle Apparizioni

La Croce deve essere uno
strumento per innalzarci. Il
nostro
ministero
è
l’appartenenza ad una categoria
di privilegiati che mostra il bene
che si può fare, penso a San
Martino che non indugiò a
condividere il suo mantello con
il fratello povero che aveva
freddo. Le nostre onorificenze
indicano l’appartenenza ad un
sacro Ordine e non sono un
oggetto di vanto. Il Cavaliere è
colui che non accetta le sfide
impavide ma porge l’altra
guancia senza cedere alle
reazioni impulsive, memori del
giuramento
che
l’antico
Cavaliere faceva ricevendo uno
schiaffo al momento della

investitura senza reagire ma imparando a sopportare con umiltà”..
Dopo la Comunione il Delegato, insieme alle Dame, Cavalieri e Aspiranti, ha letto la Preghiera del
Cavaliere Costantiniano cui è seguito un breve messaggio di
ringraziamento ai Sacerdoti, ai Relatori, a coloro che hanno
collaborato nella buona riuscita del Ritiro Spirituale e un ricordo
dei Confratelli che non sono più con noi e ma che ci hanno
accompagnato dall’alto dei cieli con affetto fraterno.

Momenti delle meditazioni e delle preghiere dinanzi le Edicole dei sette Dolori accompagnati dal nostro
seminarista e aspirante Angelo

Dopo la Solenne Celebrazione Eucaristica tutti i
presenti si sono recati in processione alla grotta
delle apparizioni attraverso un impervio e faticoso
viottolo di montagna, sostando presso le Edicole
che rappresentavano i sette Dolori della Madonna.
Durante le soste presso le Edicole il nostro caro
seminarista Angelo Del Vescovo ha commentato i
dolori che hanno afflitto la Madre di Gesù
nell’assistere alle sofferenze del suo amato Figlio.

La basilica dell’Addolorata di Castelpetroso

Al rientro tutti i partecipanti si sono riuniti per il
saluto e per brindare al successo del Ritiro
Spirituale con l’auspicio che lo stesso si ripeta
come da ultradecennale tradizione anche per il
futuro.

Foto di gruppo presso la Grotta delle Apparizioni

Grazie a tutti per la nutrita e sentita partecipazione e
arrivederci al prossimo Ritiro Spirituale 2022
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