
 

    Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 

Il Bollettino 
                                         della Delegazione di Abruzzo e Molise 

___________________________ 

Del 14 settembre 2021 

Attività della Delegazione 
da aprile a settembre 2021 

 

11 giugno: Cerimonia nella Chiesa di San Salvatore in Lauro 

Cerimonia in ricordo di S.S. il Venerabile Pio XII Pio XII e della 

Enciclica Haurietis aquas del 1956 con Santa Messa celebrata da 

S. Em. Rev.ma Card. Mauro Piacenza nella 

Chiesa di San Salvatore in Lauro. 

L’evento è stato organizzato dal 

Comitato Papa Pacelli – 

Associazione Pio XII, presieduto 

dal dinamico Presidente Avv. Emilio Artiglieri che 

da anni ci chiama al suo fianco. Durante la 

celebrazione si è ricordato anche il pio transito di Suor 

Margherita Marchione, religiosa delle Maestre Pie Filippini, avvenuto il 19 maggio 2021, che tutti i devoti 

del venerabile Pio XII ben conoscono per l'impegno profuso negli anni a favore della causa di Pio XII, 

tanto che era chiamata "l'Avvocata di Pio XII". 

 

14 giugno: Campobasso convegno presso l’Università del Molise 

Interessante e seguitissimo convegno organizzato dal Centro Studi 

Molisano si è tenuto presso l’aula Magna dell’Università degli Studi 

del Molise organizzata dal nostro confratello il Prof. Avv. Giuseppe 

Reale. Il tema del convegno è stato “l’era 

delle pandemie” con l’intervento di illustri 

relatori tra cui la     ricercatrice molisana 

dott. Francesca Colavita, il Prof. Ciro 

Costagliola, direttore del Dipartimento di 

Medicina e Scienze della Salute 

dell’Università del Molise, oltre alla 

introduzione e al coordinamento del nostro Prof. Avv. Giuseppe Reale. Hanno 

partecipato le autorità Civili e Militari della Regione e l’Arcivescovo 

Metropolita di Campobasso S.E. Mons. Giancarlo Bregantini.  
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Cerimonia religiosa con i nostri confratelli e il 

Delegato della Liguria Giovanni Chersola 

 

 

La Madre Generale delle Maestre Pie Filippini  

 

 

Il Presidente del Comitato Papa 

Pacelli Avv. E. Artiglieri 

 

 

Il Prof. Avv. Giuseppe Reale coordina il Convegno 

 

 S.E. Mons. G. Bregantini 



 

Milano 26 giugno 2021 - Investiture in Lombardia 

  

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 eucaristica è stata presieduta da S. E. Mons. Domenico Sigalini, Vescovo emerito di 

Palestrina, assistito dal Priore della 

Lombardia Mons. Arnaldo Morandi, 

alla presenza del Delegato di Milano e Lombardia il Nobile dott. 

Giuseppe Rizzani. Presenti Autorità Ecclesiastiche, Civili e 

Militari, tra le personalità: S.A.I.R. l’Arciduca Martino 

d’Austria, S.A.R. il Principe Serge de Yougoslavie, S.E. Alfonso 

Ceballos-Escalera y Gila Duca di Ostuni e Marchese della 

Floresta Grande di Spagna, il Nob. Prof. Avv. Franco Ciufo, 

Delegato per l’Abruzzo-Molise.  

Il Delegato di Milano e Lombardia, Nobile Dott. Giuseppe Rizzani, ha ringraziato le personalità 

intervenute. Al termine della cerimonia è seguito un piacevole pranzo serale all’interno dell’ex chiostro 

attiguo alla basilica di Sant’Eustorgio. 

 

 

 

28 giugno: La Nave Scuola A. Vespucci saluta i confratelli  

Sorpresa inaspettata è stata l’arrivo della Nave 

Scuola Amerigo Vespucci, la Regina del Mare 

e vanto della Marina Militare italiana in tutto il 

mondo, dinanzi le coste del litorale di 

Minturno. A bordo vi era, quale Ufficiale 

Commissario, il nostro confratello Saverio 

Damiano che ha voluto portare il saluto 

dell’equipaggio ai suoi confratelli presenti sulla 

costa. La Signora dei Mari naviga da 90 anni ed 

è un vanto della cantieristica meridionale in 

quanto è stata interamente costruita nei Cantieri 

Navali di Castellammare di Stabia, opifici che raggiunsero il massimo lustro nel periodo borbonico. 

 

 

Momenti della solenne cerimonia liturgica 

 

 

Il Delegato della Lombardia, Nobile dott. Giuseppe 

Rizzani, e il Priore, Mons. Arnaldo Morandi. 

 

 

Nave Scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci 

 

 



 

9 luglio: Visita a S.E. Rev.ma Mons. Claudio Palumbo Vescovo di Trivento. 

Ci siamo recati a Trivento, sede della antichissima Cattedra Episcopale, accolti amorevolmente da S.E. il 

Vescovo Mons. Claudio Palumbo per portare il saluto dei confratelli di tutta la Delegazione di Abruzzo 

e Molise. La visita era anche “alquanto interessata” perché Mons. Palumbo, durante un precedente 

incontro a Castelpetroso, ci aveva riferito di aver ritrovato dei quadri pubblici di S.A.R. il Re delle Due 

Sicilie Francesco II durante dei lavori di restauro.   Infatti, nella cappella privata, durante il restauro 

dell’altare ligneo del settecento, erano stati trovati due ritratti del Re Francesco II, ben nascosti dal suo 

predecessore prima dell’arrivo delle truppe piemontesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 settembre: Lapide a Ortona:  

Altra importante iniziativa è stata la 

riscoperta e la riposizione di una 

antica lapide del 1834 che fu 

installata dal capitolo della Basilica 

Cattedrale per ringraziare il Re 

Ferdinando IV (nostro piissimo rege) 

per aver accolto le suppliche del 

Popolo di Ortona e Lanciano, 

facendole proprie e chiedendo a Sua 

Santità il Papa Gregorio XVI di 

restituire a quelle città l’antica 

cattedra episcopale (che risaliva al V 

secolo D.C.).  Richiesta che ebbe esito 

positivo tra la gioia del popolo che volle 

ricordare la circostanza con una lapide. La lapide negli anni era sparita ma i 

nostri confratelli Carlo Cannavina, Nicola Serafini e Carlo Tortella 

unitamente ad altri volenterosi, l’hanno ritrovata nel campanile e 

riposizionata nell’antico sito aggiungendo lo stemma della nostra 

Delegazione in ceramica, realizzato dall’artista Buontempo di Francavilla a 

Mare. perché tutti sapessero.  

In questa chiesa ogni primo venerdì del mese alle 21, il gruppo Costantiniano, 

unitamente al popolo, si riunisce per la recita del Santo Rosario.  

  

Lapide e targa in ceramica 

 

 

Altare in legno e particolare della fessura dove erano nascosti i quadri 

 

 

Insieme a S.E. Mons. Claudio Palumbo 

 

 



 

 

14 settembre - Esaltazione della Croce   

Il 14 settembre i Cavalieri e le Dame della Delegazione 

di Abruzzo e Molise, unitamente a molti fedeli accorsi 

per l'occasione, si sono riuniti nella piccola chiesa in alta 

montagna, dedicata alla Santa Croce, per celebrare 

l'importante festività della Esaltazione Santa Croce, 

festa principale del nostro Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio. Hanno concelebrato don 

Luigi e don Natalino i quali si sono soffermati  

sull’importanza della Festività nel mondo 

cristiano e, soprattutto, per il nostro Sacro e 

Militare Ordine Costantiniano. Altra figura che 

è stata ricordata è quella della Imperatrice 

Sant’Elelena, madre dell’Imperatore San 

Costantino, che può definirsi la prima 

archeologa cristiana in quanto grazie a Lei 

sono iniziate le ricerche delle sacre reliquie e in 

particolare il ritrovamento del Legno della Croce. 

 

 

17 settembre Napoli 

  

S.E. l’Arcivescovo Metropolita di Napoli Mons. Battaglia il 17 

settembre ha firmato il libello di domanda per la causa e 

l’inchiesta del Servo di Dio Francesco II di Borbone delle Due 

Sicilie. 

Il libello è stato pubblicato il 24 settembre scorso mentre era a 

Napoli, in visita alla Real Fabbrica delle Porcellane a 

Capodimonte (Istituto Caselli), S.A.R. la Principessa Beatrice di 

Borbone delle Due Sicilie, nostro Gran Prefetto, una felice 

coincidenza. 

Un altro passo importante e indispensabile per giungere alla 

beatificazione del nostro Re per la quale un grande impegno sta 

sostenendo la “Fondazione Francesco II delle Due Sicilie” cui va 

il nostro plauso e la nostra vicinanza . 

 
 

 

 

Approvazione dell’Arcivescovo di Napoli 

 

 

Festività della Esaltazione della Santa Croce 

 

 



 

 

ATTIVITA’ EDITORIALE 

 

LA LITURGIA È ANCORA SACRA? 

E’ stato pubblicato l’ultimo libro del nostro confratello 

Angelo Pellicioli, autore instancabile che ha scritto decine e 

decine di volumi. L’opera è stata realizzata accorpando i vari 

interventi (per la maggior parte dell’autore ma anche di altri 

cultori della materia) pubblicati negli ultimi tre anni nella 

Rubrica “Contributo mensile” del sito internet del Comitato 

Permanente per la Riforma Liturgica nella Fede  - 

C.P.R.L.F. www.cprlf.onweb.it. 

Abbiamo intervistato l’autore per sapere cosa lo abbia spinto 

in questa nuova avventura e ci ha detto: “Si è voluto 

accompagnare il lettore attraverso un’attenta disamina dei 

progressivi ed innumerevoli, quanto deleteri, cambiamenti 

liturgici avvenuti nella Chiesa dopo le riforme conciliari in 

materia. Ciò al fine di indurlo a meditare sia sulla loro reale 

efficacia, sia sul risultato pratico e concreto che essi hanno 

apportato fra i fedeli osservanti e praticanti. 

La pandemia del 2020 e le relative restrizioni di libertà 

personali hanno, purtroppo, colpito anche le sacre funzioni 

liturgiche. La risposta del Magistero ecclesiale, giunta ai fedeli per bocca della C.E.I. (organo ufficiale 

dei Vescovi italiani), è stata quella di un totale adeguamento alle disposizioni sanitarie impartite dallo 

Stato. 

Si lascia al lettore il giudizio su tale scelta, sulla sua opportunità nonché sulle conseguenze che la 

medesima ha prodotto.  Una cosa è certa: tale supino adeguamento alle leggi dello Stato da parte della 

Chiesa ha sicuramente contribuito ad un ulteriore progressivo allontanamento dei fedeli dalle sacre 

funzioni; situazione questa peraltro già in atto da tempo. 

La paura del virus ha di fatto creato nella Chiesa una situazione abnorme che ha finito per permettere il 

formarsi di ulteriori crepe in un impianto liturgico già sufficientemente devastato di suo negli ultimi 

cinquant’anni. 

In appendice all’opera è stata riportata una ricerca storica sui vari suoni delle campane delle chiese nel 

tempo. Tale ricerca è stata condotta dal cav. Tobia Sonzogni, giovane studente poliedrico: universitario 

in giurisprudenza nonché, in contemporanea, allievo del Conservatorio Musicale per l’ottenimento della 

qualifica di direttore d’orchestra. 

La meticolosità e la caparbia con la quale egli ha trattato la materia, tutt’altro che facile, ha indotto 

l’autore a porre, meritoriamente, tale preziosissimo lavoro storico-religioso-tradizionale in calce alla 

presente pubblicazione”.   

 

 

PROSSIMO INCONTRO È LA NOSTRA TRADIZIONALE FESTA DEGLI 

AUGURI CON IL GRAN GALA DEL SABATO 4 E LA FESTA CON 

INVESTITURE DELLA DOMENICA 5 DICEMBRE 
 

 

 

Copertina del libro di Angelo Pellicioli  

 

 

http://www.cprlf.onweb.it/


 

SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO 

Delegazione di Abruzzo e Molise 
 

con il Patrocinio dell’Associazione Nazionale Cavalieri Costantiniani Italiani-ANCCI 
  

Gran Gala di Beneficenza e Festa di Natale 2021  
 a Venafro e Pozzilli (IS) il 4 e 5 dicembre 

  

Carissimi Confratelli, Consorelle ed amici, 
la Delegazione di Abruzzo e Molise si riunisce, insieme ai familiari e gli amici, per una serie di manifestazioni 

che si svolgeranno nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021 a Venafro (IS). Sarà l'occasione 

per lo scambio degli auguri in occasione delle festività Natalizie e di fine anno alla presenza dei Dignitari 

dell'Ordine. 

Al fine di permettere a tutti voi di programmare ed organizzare la partecipazione invio questo preavviso con 

congruo anticipo e indicando il programma di massima (Il calendario definitivo delle manifestazioni lo 

riceverete successivamente) 
 

Sabato 4 dicembre, alle ore 16,30, nella sala convegni dell’Hotel Dora, in Via S.S. 85 Venafrana Km. 24,600 

– Pozzili (IS): si terrà un convegno storico con la presentazione di libri ed esposizione di opere di nostri 

Confratelli e Consorelle, sul tema che sarà comunicato nel programma definitivo, cui seguirà,  

con inizio alle ore 20,30, il Gran Gala 2021 nel Salone delle Feste dell’Hotel Dora di Pozzilli-Venafro.  

E' richiesto il frak per i signori e l'abito da sera per le signore, con decorazioni, ed è ammesso lo smoking, 

con le sole decorazioni in miniatura o la rosetta dell'Ordine   (i militari in Gran Gala con papillon e 

decorazioni).  
 

Domenica 5 dicembre alle ore 10,30, verrà celebrata la S. Messa Solenne, presieduta da S.E. il Vescovo e 

concelebrata dai nostri confratelli Sacerdoti, con investiture di nuovi Cavalieri e Dame, promozioni e 

consegna di Medaglie di Merito, nella Concattedrale di Venafro dedicata a Maria Santissima Assunta in Via 

Duomo a Venafro (IS). 
 

Per l'occasione l’Hotel Dora, il luogo dove si svolgeranno le cerimonie, ha concordato una particolare 

convenzione molto vantaggiosa.  
 

Stante il prevedibile grande afflusso è indispensabile inviare la prenotazione con il numero degli 

accompagnatori al più presto e, comunque, non oltre il 15 novembre rispondendo esclusivamente a questa 

e-mail (ordinecostantinianoabruzzomolise@yahoo.com ) 
Per quanto riguarda le prenotazioni alberghiere (pernottamento e prima colazione) potrete contattare 

direttamente la direzione dell’Albergo, 0865.908006, facendo presente di appartenere alla Delegazione 

dell’Ordine Costantiniano (per la convenzione particolare). 
Un grande abbraccio a tutti e arrivederci a presto 
     

Il Delegato    

Prof. Avv. Franco Ciufo 

  
R.S.V.P. e info: 
scrivendo a questo indirizzo email: ordinecostantinianoabruzzomolise@yahoo.com   o  
telefonando a: 0771.683781, mob.338.7256970 (Ciufo) – 331.3628650 (De Meo)  
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