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Grande attesa per S.A.R. Il Principe 

Carlo di Borbone delle Due Sicilie 

alla Solenne Investitura di Cosenza 
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Programma Eventi Mese di Ottobre  

 

Tutte le attività saranno svolte in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti 

 
Lunedì 4, Polistena (RC) – Calabria Ultra 
Una rappresentanza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 

Delegazione Calabria, nell’ambito delle attività caritatevoli statutarie, effettuerà 
una donazione di beni di prima necessità e vestiario all’istituto Beato “Luigi 

Monti” di Polistena. L’istituto, viene retto dai Figli dell’Immacolata Concezione 
detti anche Padri Concezionisti, guidati da Frà Stefano CARIA. I concezionisti, 
sono molto attivi in tutte le opere caritatevoli a favore dei bambini e dei più 

giovani. [Nostro riferimento Cav. Uff. Roberto Bendini] 
 

Giovedì 7, ore 18.00, Vibo Valentia – Calabria Ultra 
Chiesa Maria SS. del Rosario e San Giovanni Battista, in occasione della festa di 
Maria SS. del Rosario santa messa celebrata da Monsignore Filippo Ramondino, 

cavaliere di Grazia Ecclesiastico e cappellano per la Rappresentanza di Vibo 
Valentia del S.M.O.C.S.G. 
A margine della celebrazione eucaristica sarà effettuata una donazione per le 

famiglie indegenti del territorio. 
Dress code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello 
 
Sabato 9, Cosenza – Calabria Citra 
Solenne Investitura dei nuovi Cavalieri e Dame alla presenza di S.A.R. il Principe 

Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Gran Maestro del Sacro Militare Ordine 
Costantiniano di San Giorgio. (vedi programma dettagliato) 
 
 
Martedì 12, Reggio Calabria – Calabria Ultra 

Chiesa di San Francesco d’Assisi, una rappresentanza della Delegazione 
consegnerà alla locale Caritas pasti caldi in mono-porzioni per gli indigenti del 
territorio. [Nostro riferimento Cav. Antonino Campolo]  
 

 

 

constantinianorder.net 
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Comunicato Stampa 
 

Cosenza, il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie alla 

Solenne Investitura dell’Ordine Costantiniano  
 

L’antica città di Cosenza accoglierà sabato 9 ottobre, presso la Cattedrale di 

Santa Maria Assunta, la Solenne Investitura dei neo Cavalieri e della Dame 

del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio della Delegazione 

Calabria alla presenza di S.A.R. il Principe 

Carlo di Borbone delle Due Sicilie, capo 

della Real Casa e Gran Maestro dell’Ordine 

Costantiniano. La celebrazione eucaristica 

sarà presieduta dall’Arcivescovo emerito di 

Reggio Calabria-Bova Monsignor Vittorio 

Luigi Mondello, Cavaliere di Gran Croce 

Ecclesiastica e Priore della Delegazione 

Calabria, e dall’Arcivescovo metropolita di 

Cosenza-Bisignano Monsignor Francescantonio Nolè. L’antico Ordine 

Equestre le cui origini, per tradizione, vengono fatte risalire all’Imperatore 

Costantino, dopo l’apparizione della Croce a Saxa Rubra, ed è pertanto 

considerato uno dei più antichi ordini cavallereschi. Si propone la 

propagazione della Fede, la glorificazione della Croce e dà il suo contributo 

d’azione e di attività nelle opere di Assistenza Sociale ed Ospedaliera. Le 

dame ed i cavalieri calabresi, ormai da anni, sono costantemente attivi su 

tutto il territorio regionale con iniziative benefiche a favore delle famiglie 

meno abbienti e dei cosiddetti “invisibili”, attività portate avanti con 

riservatezza anche durante i difficili periodi legati alla pandemia del covid. 

La presenza di S.A.R. il Principe Carlo di Borbone testimonia il forte 

radicamento della Delegazione calabrese e suggella una serie di importanti 

iniziative realizzate nel corso di questi anni. In occasione della giornata sono 

previste una serie di iniziative culturali che verranno diramate nei prossimi 

giorni a suggellare la straordinarietà dell’evento. che rappresenta un 

importante momento di fede cristiana e di crescita culturale. Inoltre è 

prevista una nutrita partecipazione di cavalieri e dame che da diverse regioni 

del Paese raggiungeranno Cosenza per la significativa giornata. Ad 

annunciare l’evento sono stati Don Gianpietro dei Principi Sanseverino dei 

Baroni di Marcellinara, delegato della Calabria, e il Grande Ufficiale Aurelio 

Badolati, delegato vicario della Calabria. 

 

Cav. Uff.  Pasquale La Gamba 
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PROGRAMMA CERIMONIA DELLE INVESTITURE 2021 

Cattedrale di Santa Maria Assunta– Cosenza 
 

Tutte le attività saranno svolte in ottemperanza del D.L. 23 luglio 2021 n.105 

Sabato 9 ottobre 2021 

 

Ore 15.15 – Ritrovo presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile, 

piazza Parrasio, dove si potranno lasciare gli effetti personali.  

 

Ore 15.30 – Verranno fornite indicazioni relative alla Cerimonia e disposizione 

per la Processione d’ingresso a cura del Cav. Uff. Carlo Parisio. 

 

Ore 16.25 – Partenza del Corteo Processionale. 

  

La Banda della Reale Accademia Filarmonica di Gerace, medaglia d’oro 

Costantiniana, dal piazzale antistante alla Cattedrale, rederà omaggio a S.A.R. 

Il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie prima dell’ingresso in cattedrale 

con il Corteo Processionale, previsto per le ore 17 (posti assegnati). Inizio 

Cerimonia d’Investitura e a seguire celebrazione Eucaristica presieduta da Sua 

Eccellenza Reverendissima Monsignor Vittorio Luigi Mondello, Arcivescovo 

Emerito di Reggio Calabria – Bova, Priore della Delegazione Calabria, e 

concelebrata da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Francescantonio 

Nolè, Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano. 

 

Ore 19.00 – Termine Cerimonia d’Investitura e Santa Messa. 

 

Ore 20.30 – Pranzo di Gala presso il Regal Garden di Cosenza, C.da Episcopani 

SS 107.   

 

Dress Code:  

Cavalieri e Investendi: abito scuro, rosetta e mantello.  

Dame: abito scuro, velo nero, fiocco e mantello. 

Militari: uniforme di gala. 

Ecclesiastici: abito corale e insegne. 
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La sera precedente al Solenne Rito delle Investiture, gli Investendi 

parteciperanno nelle proprie rappresentanze ad una veglia di preghiera che li 

disporrà a vivere intensamente il Sacro Rito del giorno successivo e inoltre 

saranno accompagnati spiritualmente a ricevere l’indulgenza plenaria a loro 

riservata nel giorno della Solenne Investitura. 

 

 

Partecipazione Pranzo di Gala 

 
9 ottobre, ore 20.30 presso il Regal Garden di Cosenza 

 

Cavalieri, Dame e per ogni partecipante la quota è di € 60.00 

 

NOTA BENE: Per motivi strettamente organizzativi i posti per il Pranzo di 

Gala sono limitati, pertanto saranno tenute in considerazione solo ed 

esclusivamente quelle prenotazioni con l’avvenuto ritiro del tagliando di 

prenotazione entro e non oltre il 1° di ottobre.   

 

  
 

 

R.S.V.P. 
 

Entro e non oltre il 1° di ottobre, è necessario acquistare il tagliando di 

avvenuta prenotazione rivolgendosi a: 

 

nobile cav. Giuseppe Spizzirri Marzo, 337 343363 

cav. uff. Pasquale La Gamba, 338 8416015 

cav.  uff. Corrado Savasta, 360 375489  

cav. uff. Alcibiade Jula, 338 3544046 
 

 

 

Per ogni informazione: 

rivolgersi al rappresentante per la Città di Cosenza, nobile cav. Giuseppe 

Spizzirri Marzo, mobile 337 343363, email giuseppe.spizzirri1@virgilio.it 

 
 

 



Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione delle Calabrie 

 

  7 

Struttura convenzionata per il pernotto 
 

Pernotto con prima colazione presso il Marconi Hotel**** di Rende (CS), al 

prezzo di convenzione di € 40,00 la camera singola e di € 60,00 la camera 

doppia, trattamento B&B, chiamando direttamente presso la struttura ricettiva 

al numero telefonico 0984.402282 menzionando la convenzione: “Delegazione 

Calabria dell’Ordine Costantiniano”.  

Il Marconi Hotel è situato nel cuore della Città di Rende, in via Guglielmo 

Marconi 84/D, nei pressi dell'uscita autostradale A2 Cosenza Nord. A soli 5 

minuti dal centro di Cosenza, a 20 minuti dal cuore della Sila e dagli impianti 

sciistici di Camigliatello Silano, 20 minuti dalla Costa Balneare Tirrenica, a 2 

minuti dall’Università della Calabria e 70 km dall'Aeroporto internazionale di 

Lamezia Terme, occupa una posizione centrale, elegante e adatta per 

soddisfare ogni esigenza degli ospiti. 
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Domenica 10 ottobre 

Ore 10.30 - Gli ospiti si ritroveranno in Piazza Duomo per un itinerario guidato 

nel cuore del centro storico di Cosenza. Il percorso sarà illustrato dal Dott. 

Francesco Paolo Dodaro che, per l’occasione, condurrà i presenti attraverso 

una suggestiva passeggiata tra i tesori storico-artistici “dell’Atene della 

Calabria”. Il punto di partenza sarà Piazza Duomo, spazio sul quale insistono 

alcuni interessanti edifici fra i quali spicca l’imponente chiesa cattedrale. 

Risalendo lungo corso Telesio, i partecipanti faranno tappa al Museo 

Diocesano di Cosenza, per poi riprendere il percorso che, costeggiando gli 

antichi palazzi nobiliari che connotano la via, condurrà in Piazza XV Marzo. È 

prevista, a seguire, una visita all’interno dello storico teatro Alfonso Rendano 

nonché al vicino edificio ospitante la prestigiosa Accademia Cosentina dove i 

visitatori saranno ricevuti direttamente dal Prof. Antonio d’Elia, Presidente 

della citata Accademia. A seguire visita alla Villa Vecchia, polmone verde della 

città storica, quindi colazione sociale.  

Si prega di dare un cenno di conferma della propria presenza alla email: 

ordinecostantiniano.calabria@gmail.com  

 

Servizio fotografico e video 

La Delegazione ha autorizzato per il servizio fotografico e video il sig. Pasquale 

Guzzo, tel. 347.8606853 - email la-lente@libero.it, gli interessati sono invitati a 

prendere contatti direttamente con il fotografo prima della Solenne Investitura. 

 

Considerata l’emergenza pandemica, si rammenta che i posti in Cattedrale sono 

contingentati, pertanto, si rende necessario conoscere per tempo il numero dei 

partecipanti alla celebrazione Eucaristica. Per prenotare inviare una email all’indirizzo 

ordinecostantiniano.calabria@gmail.com indicando nome, cognome e contatto telefonico. 

 

Vi aspettiamo nella splendida città di Cosenza per vivere insieme 

questa intensa ed importante giornata della nostra Delegazione  

mailto:ordinecostantiniano.calabria@gmail.com
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Si svolgerà il prossimo 9 ottobre, nell’antica Città di 

Cosenza, alla presenza delle più alte Cariche del Sacro 

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, la 

Solenne Investitura dei Cavalieri e delle Dame  

della Delegazione Calabria 

 

Presto sarà divulgato il programma completo e tutte le informazioni 

utili attraverso i canali ufficiali della Delegazione Calabria 

 

 

 

 

 
Per essere informati in tempo reale su iniziative, comunicazioni, 

rassegna stampa ed altre notizie, invitiamo i nostri lettori a seguire le 
pagine della Delegazione Calabria sui social network: 

 

  Facebook: Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio – Delegazione Calabria 
 

 Instagram: @smocsgcalabria 

 

  Twitter: @SMOCSG Calabria 
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Vita di Delegazione 
 

La Croce, simbolo della redenzione dell’umanità 
 

Crotone. Il De ligno crucis, poemetto di 69 esametri composto, secondo la 

tradizione, da Cipriano, vescovo di Cartagine e martire, traccia delle interessanti 
allegorie tra il legno dell’albero del Giardino dell’Eden, che rappresenta il peccato, 

e il legno della Croce, simbolo, invece, della redenzione dell’umanità attraverso il 
sacrificio del Figlio dell’Uomo.  

 

Questo interessante parallelismo è stato citato da monsignor Pancrazio Limina 
durante l’omelia della funzione liturgica del 14 settembre, ricorrenza della 
Esaltazione della Santa Croce, officiata nella chiesa del SS. Rosario di Crotone, di 

cui egli è parroco. Hanno partecipato al sacro rito i Cavalieri di Grazia del capoluogo 
pitagorico, Nicola Oliverio e Antonio Oliverio, rappresentante cittadino dell’Ordine 

Costantiniano. La nostra Sacra Milizia è particolarmente legata alla ricorrenza del 
14 di settembre, tra le principali che, come da statuto, vengono celebrate: fu 
Sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino, a rinvenire, secondo la tradizione 

proprio il 14 settembre del 320, i resti della vera Croce. Alla funzione era presente 
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anche una rappresentanza dell’Ordine 
Equestre del Santo Sepolcro, in un clima di 
comunione cristiana tra i due Ordini.  

Nella stessa giornata del 14, una quantità di 
beni alimentari freschi e a lunga conservazione 
è stata donata dall’Ordine Costantiniano alla 

mensa dei poveri “Padre Pio”, che da oltre 25 
anni, grazie all’impegno dello stesso monsignor 

Limina (o don Ezio, come a tutti è noto a 
Crotone) che la dirige, sfama i più bisognosi, 
arrivando, nei tempi difficili che viviamo, a 

servire oltre cento pasti al giorno. 
 
 

Nobile Antonio Oliverio 
                                           Cavaliere di Grazia  
 

 
 
 

   
 

Sempre al fianco dei bisognosi 
 

Corigliano-Rossano (CS). Una 

rappresentanza del Sacro Militare 
Ordine Costantiniano di San Giorgio 
ha svolto , nel pieno rispetto delle 

normative anti covid-19 , la 
consegna dei pasti ai bisognosi del 

territorio della fascia jonica. 
L’attività benefica si è svolta 
nell'agro del Comune di Corigliano 

Rossano presso la mensa diocesana 
ove affluiscono , giornalmente, una 

moltitudine di persone che chiedono 
aiuto. Il servizio caritatevole è stato 
molto apprezzato. Al termine del 

servizio di consegna dei pasti, è 
seguita una donazione di generi 
alimentari. 

 
Comm. Giuseppe Vena 
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L’esaltazione della Santa Croce 
 
Reggio Calabria. In occasione della festa statutaria dell’Esaltazione della Santa 

Croce, donato un frigorifero, alla Caritas parrocchiale della Candelora in Reggio 
Calabria. 

 

 
 

Il 18 settembre, Dame, Cavalieri, benemeriti e volontari costantiniani, della 
Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, si 

sono riuniti a Reggio Calabria, presso la chiesa della Candelora, per partecipare ai 
riti sacri celebrati in onore della memoria liturgica dell’Esaltazione della Santa 
Croce. La santa messa statutaria, è stata officiata dal Priore Vicario, 

Commendatore di Grazia Ecclesiastico Don Luigi Cannizzo. Il giorno 
dell’esaltazione della Santa Croce, ricorda il ritrovamento della vera Croce da parte 
di sant'Elena, madre dell’Imperatore Costantino, fondatore del nostro Ordine e 

primo Gran Maestro, avvenuto il 14 settembre 320. Don Luigi, durante l’omelia, ha 
ricordato ai presenti come la solennità dell’esaltazione della Santa Croce, assuma 

per il cristiano un significato particolare, in quanto, quando parliamo di Croce non 
veneriamo l’oggetto, ma bensì Colui che facendo olocausto della propria esistenza 
terrena ha salvato il mondo dai suoi peccati, rinnovando l’alleanza con il Creatore. 

L’officiante ha altresì esortato gli astanti a seguire il percorso del Cristo portando 
ognuno la propria croce, cosa semplice a dirsi ma, estremamente difficile a farsi. 

Durante la funzione religiosa il Delegato Vicario delle Delegazione Calabria 
Grand’Ufficiale Aurelio Badolati, presentando l’ordine Costantiniano ai fedeli, né 
ha tratteggiato, i cardini fondamentali, indicati nella propagazione della Fede, la 

glorificazione della Croce ed il contributo d’azione e di attività nelle opere di 
Assistenza Sociale e Ospedaliera. Al termine della celebrazione eucaristica, la 
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Delegazione Calabria, nel solco dei principi appena enunciati ha donato un 
frigorifero alla Caritas parrocchiale della Candelora, da sempre impegnata ad 
aiutare, anche con un semplice pasto caldo, i bisognosi della città di Reggio 

Calabria. Il dono servirà ad aiutare i volontari che animati da profonda fede 
cristiana e fattivo entusiasmo, riescono da un piccolo appartamento ad aiutare una 

moltitudine di persone, confezionando centinaia di pasti, sia a pranzo che a cena. 

Una volta preparati i pasti, altri volontari, in appositi recipienti termici, provvedono 
capillarmente alla distribuzione in città. Il nuovo elettrodomestico, coadiuverà i 
volontari, nella conservazione dei generi alimentari destinati alla meritevolissima 

ed importantissima opera caritatevole.  
   

Cav. Uff. Roberto Bendini 
 
 

   
 

Donazione di Presidi di protezione individuali, monouso, al 
Garante metropolitano dei detenuti 

 
Reggio Calabria. Sabato 25 settembre 2021, Benemeriti, Dame e Cavalieri del 

Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio Delegazione Calabria, hanno 
partecipato ad una funzione religiosa, officiata dal Priore Vicario Commendatore di 

Grazia Ecclesiastico don Luigi Cannizzo, svoltasi nella bellissima chiesa della 
Madonna dei Poveri di Reggio Calabria. La chiesetta, altrimenti denominata chiesa 
di Pepe è il più antico edificio cristiano della città. Difatti l’odierno edificio trae 

origine da una precedente costruzione bizantina, riferibile all’anno mille e fu la 
parrocchia della periferia reggina come chiesa dittereale, cioè chiesa succursale 
della Cattolica dei Greci, allora ubicata in piazza Italia ed unica parrocchia del 

centro cittadino. Nel 1783, a causa del grande terremoto che colpì tutta la Calabria, 
crollò la facciata, e la chiesa rimase per alcuni decenni abbandonata, finché, alla 

metà del XIX secolo il terreno dove essa sorgeva con tutti i ruderi fu acquistato da 
un pasticcere reggino, Paolo Albanese, chiamato "Paulu Pipi", che dette il suo nome 
alla chiesa. Successivamente a seguito del terremoto del 1908, la chiesa fu 

ricostruita nuovamente e fu denominata l’Immacolata Madonna dei poveri. 
Particolarmente toccante è stata l’omelia dell’officiante, il quale prendendo spunto 
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dalle parole del Vangelo ha esortato i presenti a non essere ipocriti ed a comportarsi 
da buoni cristiani rifuggendo il peccato ed aiutando fattivamente i bisognosi, 
riconoscendo in ognuno dei loro volti, il volto Santo di Gesù. In particolare ha 

ricordato che il cristianesimo deve essere vissuto, in maniera partecipativa, con 

fede e carità e non deve essere solo una fede di facciata od utilizzata solo per una 
“passerella” domenicale. Il delegato vicario Grand’Ufficiale Aurelio Badolati, al 
termine della funzione, ha ringraziato i presenti ed in particolare i benemeriti che 

con la loro opera di volontariato aiutano la Delegazione, nelle sue attività 
filantropiche. Successivamente, aderendo alla richiesta del nostro Priore Vicario, la 
Delegazione ha inteso donare una notevole quantità di mascherine chirurgiche 

monouso da distribuire ai detenuti della Casa Circondariale di Palmi.  La donazione 
ha avuto lo scopo di raccogliere il “grido” d’aiuto espresso nelle pagine di numerosi 

quotidiani reggini da parte del Dott. Paolo Praticò garante metropolitano dei 
detenuti, ed è stata eseguita anche per adempiere agli insegnamenti, del Nostro 
Salvatore Gesù: «Ero in carcere e siete venuti a trovarmi» (Mt 25,36).  

 
Cav. Uff. Roberto Bendini 

 


