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LA CERIMONIA

Cosenza, tutto pronto per la
solenne investitura dei Cavalieri
dell’Ordine Costantiniano
di Arcangelo Badolati — 06 Ottobre 2021

Una cerimonia solenne. In un luogo simbolo del Meridione: la Cattedrale di Cosenza, realizzata
ottocento anni fa, per volontà dell'imperatore Federico II di Svevia. Sarà in questa storica sede di
culto che sabato si ritroveranno i Cavalieri e le Dame del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San
Giorgio.
L'appuntamento è per il pomeriggio di sabato prossimo, alle 16, in occasione della suggestiva
investitura dei nuovi appartenenti all'Ordine secolare. Come già anticipato nelle settimane
scorse, da Don Gianpietro dei Principi Sanseverino dei Baroni di Marcellinara, delegato della
Calabria, e dal Grande Ufficiale Aurelio Badolati, delegato vicario della Calabria, l’importante
celebrazione eucaristica, collegata alla cerimonia, 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.
I cavalieri e le dame partiranno in un corteo processionale dal palazzo arcivescovile e, una volta
raggiunto il piazzale antistante la cattedrale, assisteranno alla esibizione dei musicisti, in abito
d’epoca, della Banda della Reale Accademia Filarmonica di Gerace, medaglia d’oro
Costantiniana, che renderà omaggio ai presenti prima dell’ingresso in cattedrale.

COSENZA, 9 ottobre 2021

LA CERIMONIA

Cosenza, ecco i nuovi cavalieri
dell’Ordine Costantiniano di
San Giorgio
VIDEO | La celebrazione, ospitata nella cattedrale, è stata presieduta dall'arcivescovo
emerito di Reggio Bova Vittorio Luigi Mondello, priore della delegazione Calabria
dell'antico ordine equestre
di Salvatore

Bruno

10 ottobre 2021

A presiedere nella Cattedrale di Cosenza, la cerimonia di investitura delle nuove dame
e dei nuovi cavalieri del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è stato
l’arcivescovo emerito di Reggio Calabria-Bova monsignor Vittorio Luigi Mondello, priore
della delegazione Calabria del più antico ordine equestre della cristianità.

Solenne celebrazione
Concelebrato dall’arcivescovo di Cosenza Francesco Nolè, il rituale si è svolto con la
partecipazione di don Gianpietro dei Principi Sanseverino dei Baroni di Marcellinara,
delegato della Calabria, e del Grande ufficiale Aurelio Badolati, delegato vicario della
Calabria. La Santa Messa è stata preceduta da un corteo processionale intrapreso dal
vicino palazzo arcivescovile, accompagnato dalla Banda della Reale Accademia
Filarmonica di Gerace, composta da 35 elementi in abito d’epoca, medaglia d’oro
Costantiniana per meriti nobiliari.

Il sostegno durante la pandemia
Guidato dal gran maestro Carlo di Borbone, principe delle Due Sicilie, l’antico ordine
equestre si caratterizza anche in Calabria, per la sua missione di sostegno alla
categorie più disagiate, condotta in maniera capillare sul territorio attraverso uno
stretto rapporto con le parrocchie. Notevole il supporto offerto durante le fasi più
critiche della pandemia anche alle strutture sanitarie, con un contributo, tra l’altro,
di trentamila euro versato dal Principe all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e
destinato all’acquisto di apparecchiature mediche per la rianimazione.

Itinerario turistico-culturale
Gli ospiti si sono intrattenuti nel capoluogo bruzio anche nell’odierna domenica per
una visita turistico-culturale del centro storico tra i tesori artistici dell’Atene della
Calabria ed il particolare nel Museo Diocesano dove viene custodita la Stauroteca,
all’interno del teatro Rendano e nel vicino edificio ospitante la prestigiosa Accademia
Cosentina.

Cosenza, centro storico teatro dell'investitura dei cavalieri e delle dame del Sacro ordine
FOTO
di Arcangelo Badolati — 11 Ottobre 2021

Una cerimonia solenne. Tenuta nel centro storico di Cosenza per procedere alla investitura dei
cavalieri e delle dame del secolare Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Le
rappresentanze provenienti da Catanzaro, Vibo, Reggio e Crotone hanno animato con la loro
presenza il borgo antico della città dei bruzi ritrovandosi, con i loro pari cosentini, nella
cattedrale eretta per volontà dello "stupor mundi" Federico II di Svevia, ottocento anni fa nel
cuore della più importante città della Calabia settentrionale. Suggestiva la presenza della
Banda della Reale dell'Accademia Filarmonica di Gerace, medaglia d'oro Costantiniana, che ha
reso omaggio ai presenti indossando l'alta uniforme da cerimonia. A fare gli onori di
casa Gianpietro Sanseverino, Principe di Bisignano e barone di Marcellinara delegato
dell'Ordine per la Calabria, Aurelio Badolati, Grande Ufficiale e suo vicario e Giuseppe Spizzirri
Marzo, rappresentante cittadino dell'Ordine. Nella cattedrale, a celebrare messa e presiedere la
emozionante investitura, l'arcivescovo emerito di Reggio Calabria e Bova, monsignor Vittorio
Mondello, cavaliere di Gran Croce Ecclesiastica e Priore della Delegazione Calabria, e
l'arcivescovo di Cosenza e Bisignano, monsignor Francescantonio Nolè. I cavalieri e le dame
hanno poi compiuto una visita guidata nello splendido centro storico bruzio, ascoltando la
storia di luoghi e palazzi raccontata da Francesco Paolo Dodaro, socio dell'Accademia
Cosentina e presidente della Fondazione "Coriolano Martirano". Un messaggio augurale è giunto
ai partecipanti dal principe Carlo di Borbone, gran maestro dell'Ordine.

COSENZA, 12 ottobre 2021
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COMUNICATO STAMPA
17 settembre 2021

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

COMUNICATO STAMPA

6 ottobre 2021

La Solenne Investitura dei Cavalieri dell’Ordine Costantiniano a Cosenza
Grande attesa per la arrivo dei Cavalieri e delle Dame del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio nella
città di Cosenza, nel pomeriggio di sabato 9 ottobre, alle ore 16, presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta, in
occasione della Solenne Investitura dei Cavalieri e delle Dame del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San
Giorgio della Delegazione Calabria. Come già anticipato nelle settimane scorse, da Don Gianpietro dei Principi
Sanseverino dei Baroni di Marcellinara, delegato della Calabria, e il Grande Ufficiale Aurelio Badolati, delegato
vicario della Calabria, l’importante 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.
All’antico rito delle investiture, presenzieranno tra le più alte cariche dell’antico Ordine Equestre.
I cavalieri e le dame partiranno in un corteo processionale dal palazzo arcivescovile, una volta raggiunto il piazzale
antistante la cattedrale ci sarà una esibizione dei musicisti, in abito d’epoca, della Banda della Reale Accademia
Filarmonica di Gerace, medaglia d’oro Costantiniana, che rederà omaggio ai presenti prima dell’ingresso in
cattedrale del Corteo Processionale.
Gli ospiti, che si tratterranno anche la domenica nella città Bruzia, si dedicheranno ad una visita turistico-culturale
del centro storico di Cosenza. Sarà l’occasione per condurre i partecipanti in una suggestiva passeggiata tra i tesori
storico-artistici “dell’Atene della Calabria”. Una visita guidata dell’imponente chiesa cattedrale, una passeggiata
lungo corso Telesio, per raggiungere il museo Diocesano di Cosenza, per poi riprendere il percorso delimitato dagli
antichi palazzi nobiliari fino 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. A seguire visita alla Villa
Vecchia, polmone verde della città storica, quindi colazione sociale.
Cav. Uff. Pasquale La Gamba

COMUNICATO STAMPA
20 ottobre 2021

Cosenza, l’emozionante Investitura dei Cavalieri Costantiniani
La Solenne Investitura di Cosenza ha certamente scritto una pagina memorabile per i cavalieri e le dame della
Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.
Una giornata importante che ha fatto rivivere nell’antica città Bruzia momenti di grande emozione, accompagnata
dal calore e l’ospitalità della gente del luogo.
Si sono dati appuntamento, già dalle prime ore del sabato pomeriggio, i cavalieri giunti da tutte le province calabresi
e dalle vicine Sicilia, Basilicata, Campania e Puglia, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile.
L’imponente corteo processionale, partito da Piazza Parrasio, ha attraversato corso Telesio, preceduto da quaranta
musicisti, in uniforme storica del 1841, della Banda della Reale Accademia Filarmonica di Gerace medaglia d’oro
Costantiniana, che si sono esibiti in un pregevole e variegato programma di musica classica, sino a giungere a Piazza
Duomo.
Il coinvolgente ingresso nella cattedrale di Santa Maria Assunta, è stato vissuto con profonda suggestione dai
convenuti e dagli ospiti, che hanno assistito all’investitura dei trentuno cavalieri e dame, e delle otto promozioni.
L’importante celebrazione eucaristica, iniziata con il saluto di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor
Francescantonio Nolè, Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, è stata presieduta dall’Arcivescovo emerito
di Reggio Calabria-Bova Monsignor Vittorio Luigi Mondello, Cavaliere di Gran Croce Ecclesiastica e Priore della
Delegazione Calabria.
Ad accogliere i cavalieri dell’Ordine Costantiniano, giunti nella cattedrale, i gonfaloni della città di Cosenza e della
provincia di Cosenza, le delegazioni del Sovrano Militare Ordine di Malta e del Santo Sepolcro. Dopo la lettura del
messaggio di S.A.R. Il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, Gran Maestro del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio, un coinvolgete coro polifonico ha accompagnato l’emozionante liturgia delle
Investiture, nella magnificente cornice dell’antica chiesa risalente al XIII secolo, alla presenza di Don Gianpietro
dei Principi Sanseverino dei Baroni di Marcellinara, delegato della Calabria, del Grand’Ufficiale Dott. Aurelio
Badolati, delegato vicario della Calabria, e dal nobile Cavaliere Dott. Giuseppe Spizzirrri Marzo, rappresentante
della città di Cosenza.
Un ringraziamento va rivolto ai volontari del CISOM, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, che hanno
coordinato l’accoglienza dei convenuti nella cattedrale di Cosenza.
La domenica mattina gli ospiti hanno goduto di una splendida visita guidata nell’antico e nobile centro storico
cittadino, grazie alla guida di Francesco Paolo Dodato, cultore di storia cosentina.
Cav. Uff. Pasquale La Gamba
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