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La Delegazione di Abruzzo e Molise si riunisce per lo 

scambio degli auguri 
 

Gran Gala e Festa di Natale 2021 
Venafro 4 e 5 dicembre 2021  

 

La Delegazione di Abruzzo e Molise del 

Sacro Militare Ordine Costantiniano di San 

Giorgio ha organizzato    un    intenso fine    

settimana    pieno    di cerimonie con la 

gradita partecipazione e il prezioso 

patrocinio dell’Associazione Nazionale 

Cavalieri Costantiniani Italiani (ANCCI).   

Sabato 4 dicembre alle ore 16, le cerimonie 

sono iniziate con la presentazione del libro : 

“LA LITURGIA È ANCORA SACRA? “, 

alla presenza dell’autore, il nostro 

confratello dott. Angelo Pellicioli, e 

con la presentazione, altresì, del 

volume “PATRIS CORDE –Atti del 

Ritiro Spirituale e Storico – 

Castelpetroso 2021”, realizzato 

dalla Delegazione, con il patrocinio 

dell’ANCCI, in cui sono stati 

raccolti i lavori svolti dai relatori.  
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Momenti della presentazione dei libri  
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durante le fasi dell’importante Ritiro di Castelpetroso nel settembre 2021. 

Le presentazioni sono state introdotte dal Delegato Franco Ciufo che ha voluto anche 

complimentarsi con gli autori, tutti nostri confratelli, per il grande impegno profuso e per il 

grande lustro che hanno dato e stanno dando all’Ordine, indice di grande attaccamento all’ideale 

Costantiniano.  

I libri sono stati consegnati alla fine della 

presentazione e sono, comunque, disponibili 

per chi fosse interessato. 

Nel suo libro l’autore Angelo Pellicioli ha voluto 

accompagnare il lettore attraverso un’attenta 

disamina dei progressivi ed innumerevoli 

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.  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 nostro Confratello Tobia 

Sonzogni, giovane studente poliedrico: 

universitario in giurisprudenza nonché, in 

contemporanea, allievo del Conservatorio 

Musicale per l’ottenimento della qualifica di 

direttore d’orchestra. 

Il secondo volume presentato, “PATRIS CORDE –

Atti del Ritiro Spirituale e Storico – 

Castelpetroso 2021”, e stato realizzato dalla 

Delegazione di Abruzzo e Molise in occasione 

dell’annuale ritiro spirituale e culturale, che 

ormai si avvicina alla sua ventesima edizione, 

tenutosi nel Santuario Mariano di Castelpetroso 

nella seconda settimana di settembre. I nostri 

assistenti spirituali hanno analizzato la Lettera 

Apostolica di Papa Francesco “Patris Corde, 
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tratteggiando la grande figura di San Giuseppe, cui l’anno che sta per finire e stato dedicato 

anche con Indulgenza Plenaria. Alcuni dei 

nostri confratelli hanno sviluppato ricerche 

storiche su personaggi, eventi storici e 

artistici riguardanti il territorio delle 

antiche provincie napolitane degli Abruzzi 

e del Molise. Stante l’interesse degli 

argomenti trattati si è voluto portarli a 

conoscenza anche di coloro che non hanno 

potuto partecipare al ritiro. 

 

La riunione è poi continuata con un 

ulteriore intervento del Delegato Ciufo 

che ha indicato le attività svolte e la 

programmazione per il 2022.  

Di seguito i candidati all’ingresso 

nell’Ordine si sono ritirati in preghiera 

con il Cappellano don Mauro Colarusso 

e il Cerimoniere Liturgico Dott. Angelo 

Pellicioli, in ricordo della “Veglia delle 

Armi” degli antichi Cavalieri, per prepararsi all’importante impegno dell’investitura del giorno 

successivo. 

Alle 20,30 è iniziato il Gran Gala nel salone delle feste del Grande Albergo Dora di Venafro-Pozzilli 

con la presenza del Delegato di Abruzzo e Molise, Franco Ciufo, personalità civili e militari e 

tanti nostri Cavalieri e Dame, accompagnati dai loro familiari tutti rigorosamente in formale  

abito da cerimonia. 

La Veglia delle Armi dei Candidati all’Investitura 

Momenti del Gran Gala 
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Il Delegato ha accolto all’ingresso del Salone delle Feste le elegantissime Dame in abito da sera, i 

Cavalieri in Frak con decorazioni e i militari che erano tutti in Uniforme di Gran Gala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momenti de Gran Gala 
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Si sono rivissuti gli antichi fasti di Corte ed in alcuni momenti è sembrato che veramente stesse 

giungendo Sua Maestà il Re.   

I confratelli e le consorelle si sono stretti intorno al loro Delegato per testimoniare e confermare il 

grande affetto che esiste tra tutti e testimoniare la gioia di stare insieme.   
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Domenica 1° dicembre nella Concattedrale dedicata a Maria SS. Assunta a Venafro si è celebrata la Santa 

Messa Solenne  presieduta da S.E. Reverendissima il signor Vescovo 

di Isernia-Venafro, Mons. Camillo Cibotti, concelebrata dal 

Rev.mo Canonico don Salvatore Rinaldi e dal Rev.mo don 

Mauro Colarusso, nostro Cappellano e Cavaliere di Grazia 

Ecclesiastico, alla presenza del Delegato di Abruzzo e Molise 

del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Prof. 

Avv. Franco Ciufo,  e il Delegato dell’Ordine Equestre del 

Santo Sepolcro di Gerusalemme per il Molise, Prof. Avv. 

Giuseppe Reale.     

I Cavalieri 

e le Dame, tutti in mantello, e gli aspiranti sono 

entrati nella Cattedrale in corteo processionale 

e insieme a S.E. il Vescovo e ai Delegati dei due 

Ordini: Franco Ciufo e Giuseppe Reale, si sono 

recati verso l’altare per la suggestiva ed 

emozionante celebrazione accompagnati dalle 

note e dai canti della meravigliosa Schola 

Cantorum della Cappella Costantiniana “Lino 

Cappello” di Venafro, diretta dal Maestro 

Marciano Oliva.  

 

 

 

Il coro della Cappella Costantiniana “Lino Cappello”   

Riceve le insegne l’Ispettore Nazionale del Corpo Militare della Croce 

Rossa Italiana,il  Magg.  Gen.  Gabriele Lupini 
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Prima della Celebrazione eucaristica hanno ricevuto l’Investitura i nuovi Cavalieri con la 

benedizione di S.E. il Vescovo e sono state consegnate le Medaglie di Benemerenza.   

Durante la cerimonia alcuni Cavalieri hanno espletato il servizio all’altare, coordinati dal nostro 

cerimoniere ecclesiastico, e sono stati ricordati i nostri confratelli che hanno raggiunta la casa del 

Padre. Una sentita preghiera è stata rivolta al Signore perché allevi i dolori dei fratelli che in 

questo momento soffrono e perché preservi e illumini sempre il nostro amato Gran Maestro, il 

Gran Priore, il Gran Prefetto e le alte Cariche dell’Ordine chiamate a compiti sempre più gravosi.   

 Durante la cerimonia è stata consegnata a don Salvatore Rinandi, Canonico della Cattedrale e 

responsabile dell’Associazione “Il Girasole”, un una cospicua somma che S.A.R. il Principe e 

Gran Maestro ha voluto destinare per la formazione di buoni per l’acquisto di carni fresche da 

consegnare alle persone 

meno abbienti, che 

l’Associazione assiste con 

tanta attenzione. 

Tanti altri prodotti 

alimentari raccolti e donati 

dai nostri Cavalieri, sono 

stati consegnati a persone 

bisognose nelle zone più disagiate. 

Le cerimonie si sono concluse con il pranzo 

degli auguri per le prossime festività 

natalizie e con il brindisi per un sereno e 

prospero nuovo anno all’insegna della pace e  

della bontà. 

Sono stati due giorni veramente belli e ben 

organizzati grazie al lavoro di tutti che si 

ringraziano per la vicinanza e l’impegno. 

Un ringraziamento particolare va alle nostre guide spirituali Mons.  Rocco Iannacone, don 
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Natalino Di Rienzo, don Mauro Colarusso e un grazie veramente grande lo rivolgiamo al nostro 

Vescovo, S.E. Reverendissima Mons. Camillo Cibotti, che con la Sua carismatica e paterna 

presenza ha voluto dare una importanza particolare al nostro essere Cavalieri, come ha tenuto a 

sottolineare durante la sua acuta omelia. 

Le manifestazioni si sono svolte all’insegna della serenità, dell’affetto e della partecipazione e 

tutti i convenuti hanno espresso il desiderio di inviare: 

I più sinceri auguri per un sereno Natale ed un più felice e prospero 2022 

a S.A.R. il Principe e Gran Maestro Don Carlo Maria di Borbone 

delle Due Sicilie, alla Real Casa, a S. Em. il Gran Priore Signor 

Cardinale R.R. Martino, a S.E. il Gran Prefetto, S.A.R. la 

Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, alle Grandi  

Cariche, alla  Gran Cancelleria dell’Ordine e a tutti i confratelli e consorelle 

dell’Ordine Costantiniano 

 
 

 

E-mail: ordinecostantinianoabruzzomolise@yahoo.com   
iscrizione registro stampa Tribunale di Cassino al nr. 2/15 - direttore responsabile Franco Ciufo 

Insieme per un sereno Natale e un prospero Nuovo Anno 
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