1^ edizione anno 2021 - maggio - agosto 2021

INCONTRI DI SPIRITUALITA'
Rappresentanza BG-BS
• proseguono gli incontri della prima
domenica del mese - Santa Messa
presso la Parrocchia di San Gottardo
23 giugno - COMPLEANNO
La Delegazione della Lombardia del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio rivolge un sincero augurio a S.A.R. la Principessa Maria Carolina
di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Calabria e
di Palermo per il suo 18° genetliaco.

NOTIZIE NELL’ORDINE
Rappresentanza BG-BS
Onorificenza
Il Confratello Cav. Dott. Daniele Gavezzoli,
Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, insignito dell' Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Giungano i complimenti di tutti gli appartenenti della Delegazione Lombardia.

Si ricorda la contribuzione annuale di € 250,00
per l’anno 2021, da corrispondere entro il 31
marzo 2021 sul conto del Sacro Militare Ordine 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 organizzative e dei progetti caritativi generali dell’Ordine
Costantiniano. Su ogni quota versata verranno
restituiti € 50,00 alle Delegazioni, a fronte di
progetti approvati.
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Lombardia
Rappresentanza di Bergamo - Brescia
Brescia, 06 maggio 2021
A seguito di accordi con il Direttore della Caritas di
Brescia, Don Maurizio Rinaldi, il Cav. Maurizio Mirandola unitamente alla Dama Daniela Santamaria
Ambrosi e al volontario Bruno Vergiani, hanno consegnato al referente del centro raccolta Caritas “Ottavo
Giorno”, circa 100 Kg di grana padano confezionato.
Le derrate sono state offerte dalla società Ambrosi
SpA. Si ringrazia il Consorzio per la Tutela del Grana
Padano per avere concesso il nulla osta alla donazione.

Lombardia
Rappresentanza di Bergamo-Brescia e Rappresentanza di Mantova
11 maggio 2021
Il Cav. Maurizio Mirandola, Segretario della Rappresentanza di BG-BS nonché Rappresentante per
la città di Mantova ha provveduto ad acquisire e
consegnare nr. 100 pezzi da circa 1 kg cadauno di
grana padano donati dalla società Ambrosi SpA,
consegnandoli alle seguenti realtà:
1. GAVARDO (BS) - nr. 40 pezzi alla Fondazione Tanghetti e Chiari onlus , che andranno a integrare i pacchi alimentari destinati alle famiglie
assistite;
2. NAVE (BS) - unitamente al Cav. Stefano Villotta, sono stati recapitati nr. 30 confezioni di grana al Direttore del postnoviziato e Università Pontificia Salesiana “Paolo VI” di Nave (BS), destinati alle famiglie in stato di difficoltà da questi
assistite;
3. CURTATONE (MN) - consegnati generi alimentari tra cui nr. 30 confezioni di grana alla signora Eleonora Pisani, referente della casa famiglia San Giovanni Bosco della Comunità Papa
Giovanni XXIII di Curtatone (MN), destinati ai i
ragazzi fragili da questa assistiti. Inoltre sono stati
consegnate varie stoviglie in materiale plastico
donate dal Sig. Giovanni Ferrari della Tecnoplast
srl di Rodengo Saiano (BS).
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Lombardia
Rappresentanza di Bergamo-Brescia
Brescia 15 maggio 2021
Colletta alimentare presso i supermercati Conad.
Il Segretario della Rappresentanza di Brescia
Cav.Uff. Maurizio Mirandola, il Comm. Damiano
Zamboni, il Cav. Stefano Villotta, il postulante Romano Savi, i Decorati Giuseppe La Tegola e Giuseppe Porzio, i volontari Francesca Ghidini, Mattia
e Paolo Villotta hanno preso parte, unitamente
all’associazione Gruppo Cinofili Leonessa, ad una
colletta alimentare presso le sedi di quattro supermercati Conad. Quanto ricevuto in donazione verrà
successivamente consegnato a persone o famiglie in
stato di bisogno, anche tramite la Caritas diocesana
di Brescia.

Lombardia
Rappresentanza di Bergamo-Brescia
Brescia 15-16 maggio 2021 Sabato 15 e domenica 16 maggio 2021, il santuario di Santa Maria del Lino in Brescia, affidato alla custodia dell'Ordine Costantiniano, è stato scelto tra i luoghi storici di particolare interesse artistico per le visite organizzate dal FAI.
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Lombardia
Rappresentanza di Monza e Brianza
18 Maggio 2021
In seguito alla richiesta della Caritas della Parrocchia
San Benedetto in Milano, in accordo con la Rappresentanza di Milano, il cav. Pierangelo Pagani, ha
provveduto al ritiro e alla consegna di 500 kg di prodotti alimentari donati dalla ditta Giovanni Rana, per
la distribuzione a famiglie assistite.

Lombardia
Rappresentanza di Bergamo-Brescia
Caino (BS), 21 maggio 2021 21 maggio 2021 solenne celebrazione per San Zenone, patrono della parrocchia di Caino (BS).
Ha presieduto il Priore della Lombardia mons. Arnaldo
Morandi Grande Ufficiale dell'Ordine Costantiniano con
l'assistenza dell'Arciprete don Marco Domenighini Cavaliere di Grazia Ecclesiastico. Alla solenne celebrazione
erano presenti il Sindaco Cesare Sambrici,
Giovanna Benini e Maria Caterina Graz Assessori, numerosi fedeli e un buon gruppo di giovani che ha prestato un
eccellente servizio liturgico. La corale ha condecorato degnamente il rito. Il Priore nell'omelia ha anche sottolineato
i valori e l'attualità delle milizie cattoliche impegnate in
una testimonianza credibile di vita cristiana e in molte apprezzate attività caritative. Al termine della celebrazione
don Arnaldo ha portato il saluto e la benedizione del Cardinale Gran Priore Renato Raffaele Martino, particolarmente affezionato alla comunità di Caino dove è stato accolto ed ha sostato in varie occasioni.
Lombardia
Rappresentanza di Pavia
Liturgia delle Sante Spine (Duomo di Pavia, 24 Maggio 2021)
Secondo la tradizione tre spine della Corona di Spine, rinvenuta da sant’Elena,
furono affidate nel 1499 alla città di Pavia e al Capitolo della Cattedrale.
Alla solenne annuale cerimonia, in cui la Chiesa onora la Corona del Signore
come segno della sua regalità che si manifesta pienamente nel mistero della
sua passione, alla presenza di S.E. Rev.ma Mons. Corrado Sanguinetti, era presente anche la delegazione dell'ordine Costantiniano di San Giorgio.
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Lombardia
Rappresentanza di Bergamo-Brescia
Brescia, 03 giugno 2021, festa del Corpus Domini.
Una delegazione della Sacra Milizia Costantiniana, come da tradizione, è
stata invitata in Cattedrale a Brescia per partecipare alla celebrazione ufficiale della diocesi, presieduta dal vescovo Sua Ecc. Rev.ma Mons. Pierantonio Tremolada. La cerimonia è stata particolarmente toccante e suggestiva
anche perché si è svolta in piazza Paolo VI.

Lombardia
Rappresentanza di Bergamo-Brescia
Caino (BS), 06 giugno 2021
In occasione della celebrazione giubilare del XXV anniversario di ordinazione sacerdotale del Rev. Don Marco Domenighini, Cavaliere di Grazia Ecclesiastico, una delegazione dell'Ordine Costantiniano, composta: dal Luogotenente dei Carabinieri Cav. Stefano Villotta, Cav. Nicola Salvi, Cav. Luciano Mazzola e dal Cav. Claudio Gaole; prendeva parte alle celebrazioni
ed alla Santa Messa. L’evento, particolarmente solenne, è stato
partecipato da numerosi fedeli, nonché autorità ecclesiastiche,
civili e militari. Al termine della celebrazione, è stata data lettura della benedizione apostolica giunta dalla Santa Sede.

Lombardia
Rappresentanza di Bergamo-Brescia
Brescia. 13 giugno 2021
Come ogni mese è stata celebrata la Santa Messa per l'Ordine Costantiniano nella sede bresciana di San Gottardo.
Ospite graditissimo e speciale il Comm. Aurelio Badolati
Delegato Vicario della Delegazione della Calabria. Al rito,
presieduto dal Cav. di Grazia Ecclesiastico Don Vincenzo
Arici prevosto di Urago d'Oglio che nella bella omelia ha
saputo ben riassumere le caratteristiche essenziali dell'essere cavaliere oggi, hanno presenziato anche alcuni postulanti che entreranno a far parte dell'Ordine con le prossime
investiture del 26 giugno a Milano, completando così il
loro percorso di formazione e di preparazione. Al termine
della celebrazione il Delegato Comm. Badolati, su invito
del Priore della Lombardia don Arnaldo Morandi, ha rivolto una sentita ed apprezzata testimonianza a tutti i presenti.
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INVESTITURE IN LOMBARDIA
SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO
Milano 26 giugno 2021
Sabato 26 giugno a Milano, nella cornice della splendida basilica paleocristiana di Sant’Eustorgio, si è
svolta la cerimonia delle Investiture del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.
La celebrazione, nel rispetto delle attuali norme di sicurezza sanitaria, è stata presieduta da Sua Ecc.
Rev.ma Mons. Domenico Sigalini, Vescovo emerito di Palestrina, assistito dal Priore della Lombardia
mons. Arnaldo Morandi Grand’Ufficiale di Grazia Ecclesiastico e da don Paolo Villa Commendatore di
Grazia Ecclesiastico che ha funto da cerimoniere per la S. Messa in rito ambrosiano. IL Vescovo ha benedetto le Insegne costantiniane per incarico del Gran Priore, mentre il Delegato vicario della Lombardia
Nob. Dott. Giuseppe Rizzani Commendatore di Giustizia, ha, subito dopo, consegnato a Mons. Sigalini il
diploma di Cavaliere di Gran Croce di Grazia Ecclesiastico, categoria riservata ai Vescovi, procedendo
successivamente all’accoglimento dei nuovi Cavalieri e Dame, consegnando loro il Diploma a nome del
Gran Maestro.
Hanno ricevuto l’investitura numerosi illustri Cavalieri e Dame, tra cui 3 ecclesiastici, oltre a varie promozioni e al conferimento del Cavalierato del Reale Ordine di Francesco I.
Molto suggestiva al temine delle investiture e delle promozioni è stata la consegna di benemerenze ai cadetti più meritevoli della Scuola Militare Teulie di Milano che hanno preso parte alla cerimonia in alta uniforme comandati dai loro superiori.
Dopo le investiture, il Vescovo ha assunto i paramenti sacri per la celebrazione dell’Eucaristia, iniziata
con una solenne processione introitale coi Cavalieri di Grazia Ecclesiatici in abito corale, mentre la scola
intonava il solenne "Tu es Sacerdos". Il Priore ha ricordato a tutti la possibilità di lucrare l’Indulgenza Plenaria speciale concessa da Papa Francesco all’Ordine Costantiniano soprattutto in occasione delle Investiture. Tutti i presenti hanno molto apprezzato l’amabilità di Sua Eccellenza Sigalini e la magistrale omelia.
Presenti Autorità Ecclesiastiche, Civili e Militari, tra le personalità: S.A.I.R. l’Arciduca Martino d’ Austria
Bali Gran Croce di Giustizia e membro della Reale Deputazione,
S.A.R. Il Principe Serge de Yugoslavia, nipote dell’ultimo Re d’Italia, Gran Croce di Giustizia,
S. E. Alfonso Ceballos-Escalera y Gila Duca di Ostuni e Marchese della Floresta Grande di Spagna
Gran Croce di Giustizia Delegato Vicario di Spagna.
Nob. Prof. Avv. Franco Ciufo Gran Croce di Grazia Delegato per l’Abruzzo-Molise.
Personalità di rilievo insignite:
Sen. Gabriele Albertini Cav. di Gran Croce di Merito, Gen. Mario Terrasi Cav. Gr. Mag. in Obbedienza
S.M.O.M. Grand’Ufficiale di Merito, Daniela Javarone, esponente della Milano Culturale e Benefica, Dama di Commenda di Merito, Dr. Marco Zibardi presidente dell’Associazione Decorati Pontifici della Diocesi di Milano e collaboratore della Prefettura della Casa Pontificia, Commendatore di Merito. Erano presenti le Rappresentanze del Sovrano Militare Ordine di Malta e degli Ordini Dinastici della Real Casa di
Savoia, del Portogallo e Pontifici.
Il Nobile Dott. Giuseppe Rizzani nei saluti e ringraziamenti ha manifestato particolare riconoscenza a
Mons. Gianni Zappa Parroco delle parrocchie di San Marco, San Simpliciano, Santa Maria Incoronata e
San Bartolomeo e Decano del Centro Storico di Milano e a Don Luca Camisana Parroco di San Giorgio al
Palazzo, di San Lorenzo alle Colonne e Sant’Eustorgio, per la generosa accoglienza e amichevole disponibilità. Vivo apprezzamento è stato espresso per il coro della cappella musicale San Cipriano, corale costantiniana, che ha ottimamente condecorato il rito delle investiture e la Santa Messa, con la magistrale
direzione del maestro Alessio Lucchini che ha eseguito per l'occasione un bellissimo inno a San Giorgio
da lui stesso composto. Un doveroso e sentito ringraziamento al Segretario Cav. Uff. Maurizio Mirandola
e allo Staff. della Segreteria per l'encomiabile piano organizzativo.
La Delegazione della Lombardia intrattiene da tempo rapporti di collaborazione con varie realtà associative assistenziali, dando la precedenza alle Caritas Diocesane, il mondo carcerario, sanitario, dormitori,
mense e la Croce Rossa Italiana con cui esiste un protocollo nazionale di collaborazione. La solenne celebrazione ha costituito una scelta di impegno per i nuovi Cavalieri e Dame ed una importante occasione di
rinnovamento delle promesse dell'investitura per tutti i presenti che potrebbe riassumersi nelle parole del
Vescovo celebrante : La Croce di Cristo, per i Cavalieri dell'Ordine Costantiniano rappresenta il vero tesoro prezioso da custodire, testimoniare, donare e glorificare nella Carità.
Al termine della cerimonia è seguito un piacevole pranzo serale all’interno dell’ex chiostro attiguo alla
basilica di Sant’Eustrogio.
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Lombardia
Rappresentanza di Bergamo-Brescia
Brescia, 25 giugno 2021
Neo Cavaliere Pietro SANTACROCE in accoglimento della richiesta pervenuta dall’Associazione Gruppo Cinofili Leonessa di
Brescia, ha acquisito e consegnato vestiti da uomo, donna e
bambino, ed un passeggino, destinati a famiglie in difficoltà sostenute dall’associazione.

Delegazione di Lombardia
Milano 22 luglio 2021
Nell’ambito del programma di visite
istituzionali previste dalla delegazione Lombardia, il Delegato Vicario
Nob. Dr. Giuseppe Rizzani, Commendatore di Giustizia, ha incontrato
i vertici dell’Esercito Italiano del territorio. Gli incontri, svoltisi in un clima di grande interesse e cordialità
sono stati anche l’occasione per illustrare l’operato dell’Ordine Costantiniano sul territorio, sia in campo caritativo che culturale, sociale e religioso e per ipotizzare futuri possibili ambiti di collaborazione. Presso la Scuola Militare Teulie si è svolto l’incontro con il Generale di Corpo d’ Armata Guglielmo Luigi Miglietta, Comandante Nato Rapid Deployable
Corps Italy ed il Colonnello Daniele
Pepe, Comandate della Scuola Militare Teulie. Si è tenuto anche un incontro con il Generale di Brigata Alfonso
Miro, Comandante Lombardia Esercito ed il Colonnello Emanuele Carozzi, Direttore del Circolo, presso
Palazzo Cusani.
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Lombardia
Rappresentanza di Bergamo-Brescia
Brescia. 24 luglio 2021
In occasione della memoria liturgica di San Charbel, presso il santuario di Santa Maria del Lino, affidato alla custodia dell'Ordine
Costantiniano, mons. Pierantonio Bodini Commendatore di Grazia
Ecclesiastico e consultore dell'Ufficio del Gran Priore, ha celebrato la Santa Messa seguita dalla benedizione con la reliquia del
santo e l'unzione dei fedeli con l'olio benedetto di San Charbel.
Alla cerimonia hanno partecipato in forma ufficiale il Cav. Uff. di
Grazia Ecclesiastico don Andrea Dotti, i Cav. Gaole Claudio,
Mazzola Luciano e Santacroce Pietro. Alcuni volontari hanno offerto il servizio d'Ordine. Il santuario della Madonna del Lino nella centralissima Piazza del Mercato di Brescia, viene aperto, con
la custodia dei Cavalieri, ogni martedì e sabato dalle ore 9,30 alle
12,30 con la celebrazione della Santa Messa da parte dei Cavalieri
Ecclesiastici alle ore 10,00.
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Lombardia
Rappresentanza di Bergamo-Brescia
Brescia, 02 agosto 2021
Il Segretario della Rappresentanza Cav. Maurizio Mirandola unitamente al Comm.Eccl. Mons. Pierantoni
Bodini Cappellano della Fondazione, ai Cav. Romano Savi e Stefano Villotta e ai Decorati Vincenzo Porzio
e Francesca Ghidini, hanno consegnato per la RSA Fondazione Casa di Dio di Brescia, alla presenza della
Direttrice Generale d.ssa Stefania Mosconi e del Direttore Sanitario Dr. Corrado Carabellese, un cospicuo quantitativo di materiale
idoneo tra cui: mascherine chirurgiche FFP2, mascherine a becco,
guanti in lattice e altri presidi medico sanitari donati dalla Ditta
Federico Bonomi, da Donati Ruggero e dalla Società Omec di
Camplani Marino.
La dott.ssa Mosconi ha espresso gratitudine per la donazione ricevuta e anche per la fruttuosa collaborazione con l'Ordine Costantiniano che, in concerto con la Diocesi di Brescia, Mons. Bodini e
Mons. Morandi, con la disponibilità generosa dei Cavalieri, Decorati e Volontari, custodisce il santuario cittadino di Santa Maria
del Lino, di cui la Fondazione è proprietaria.

Lombardia
Rappresentanza di Bergamo-Brescia
Corte Franca (BS), 3 Agosto 2021
Il Cavaliere Giuseppe Scolaro, ha acquisito e donato vari prodotti alimentari tra cui pasta, passata di pomodoro, scatolame vario, unitamente a gel disinfettante, 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.

Lombardia
Rappresentanza di Bergamo-Brescia
Nave (BS), 05 agosto 2021
Il Cav. Stefano Villotta e il decorato 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.
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Lombardia
Rappresentanza di Bergamo-Brescia
Iseo (BS), 8 Agosto 2021
Il Cavaliere Giuseppe Scolaro ha acquisito e donato vari prodotti
alimentari freschi, tra cui prodotti da forneria, verdure, insalate, succhi di frutta, consegnando a diverse famiglie, già seguite dalla Caritas parrocchiale di Iseo, direttamente presso le rispettive abitazioni.
Una parte dei prodotti è stata consegnata al Presidente del Comitato
di Frazione di Cremignane ai fini della distribuzione ad ulteriori famiglie in stato di necessità.

Delegazione di Lombardia
Milano, 9 Agosto 2021
Il Nob. dr. Giuseppe Rizzani Delegato vicario con il rappresentante della città metropolitana di Milano On. Gabriele
Albertini e il membro della Giunta degli Ordini Dinastici di
Casa Savoia Gr. Uff. dr. Federico Pizzi, ha consegnato, nella
sede di Palazzo Cusani, la medaglia d'argento di benemerenza al generale Alfonso Miro comandante della Lombardia e
al colonnello Emanuele Carozzi direttore del circolo.

Lombardia
Rappresentanza di Bergamo – Brescia
Brescia, 27 agosto 2021
Nel prosieguo del supporto alla parrocchia di San Luigi
Gonzaga di Brescia, richiesto dal parroco don Fabrizio
Maffetti, il Segretario della Rappresentanza di BergamoBrescia Cav. Maurizio Mirandola unitamente ai Cav. Luciano Mazzola e Claudio Gaole e al decorato Giuseppe La
Tegola, hanno consegnato alla locale Caritas, nella persona del sig. Giacomo Fanetti, un congruo quantitativo di
derrate alimentari che verranno destinate alle famiglie e
anziani colpiti da problemi economici, conseguenti alla
situazione pandemica.
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Lombardia
Rappresentanza di Mantova
Curtatone (MN), 28 agosto 2021
Il Rappresentante di Mantova - Cav. Uff. Maurizio Mirandola unitamente ai Cav. Andrea Moretti, Alessandro Sereni e la relativa consorte Laura, hanno acquisito e consegnato alla referente della Casa famiglia San
Giovanni Bosco dell’Associazione comunità Papa Giovanni XXIII di
Curtatone, Sig.ra Eleonora Pisani, diverse derrate alimentari che verranno destinate al fabbisogno delle persone da questi ospitate e/o assistite.

Lombardia
Rappresentanza di Bergamo – Brescia
Brescia, 30 agosto 2021.
Su richiesta di supporto da parte della Caritas zonale della parrocchia dei SS Pietro e Paolo di Brescia, i Cav. Luciano Mazzola e Claudio Gaole , hanno consegnato al referente sig. Stefano
Cantamessa, un congruo quantitativo di derrate alimentari che
verranno destinate alle famiglie e anziani da questi assistiti.

Lombardia
Rappresentanza di Bergamo – Brescia
Lumezzane (BS), 31 agosto 2021.
Su richiesta di supporto da parte della Caritas zonale delle parrocchie di San Sebastiano e San Apollonio di Lumezzane, il Cav. Romano Savi e la decorata Francesca
Ghidini hanno consegnato al parroco don Francesco Zaniboni un congruo quantitativo di derrate alimentari che
verranno destinate alle famiglie bisognose.

