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 Le Sante Feste nella Delegazione di Abruzzo e Molise e 

prossime attività 
  

 Il 7 dicembre sono iniziati gli impegni della 

nostra Delegazione in vista delle attività natalizie, 

che si concluderanno con la giornata della 

Epifania di Nostro Signore. Il primo 

appuntamento è stato a Venafro con il Concerto di 

Natale. Un magnifico concerto organizzato dalla 

Schola Cantorum “L. Cappello” diretta dal 

Maestro Marciano Oliva, che ha visto la 

partecipazione di importanti corali provenienti da 

più parti delle città di Abruzzo e Molise. Non è 

stata una impresa facile contenere le molte 

persone che avrebbero voluto partecipare nel 

numero imposto dalle norme sanitarie anti Covid-

19 ma lo spettacolo è stato magnifico.  Sono stati 

eseguiti brani del repertorio classico natalizio 

internazionale con l’inserimento di musiche 
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Momenti della cerimonia di posizionamento e benedizione della statua della Madonna 
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del Maestro Oliva. 

 La rappresentazione è stata preceduta 

da un momento religioso, presieduto 

da S.E. Mons. Camillo Cibotti, 

Vescovo di Isernia-Venafro, che ha 

visto realizzarsi il sogno del nostro 

caro e instancabile Mons. Rocco 

Iannacone: la posa della statua della 

Madonna sulla torre del campanile 

della Parrocchia dei Santi Martino e 

Nicola, opera di alto pregio artistico 

realizzata dalle Pontificie Fonderie 

Marinelli di Agnone. Il 

posizionamento della statua è stato 

effettuato dalle valenti squadre dei 

Vigili del Fuoco di Isernia con 

apposita e potente motoscala.  

Durante la Santa Messa la nostra Delegazione ha donato alla Parrocchia un Defibrillatore automatico di 

ultima generazione per le esigenze della popolosa area servita dalla parrocchia amministrata da Mons. 

Iannacone, una delle nostre guide spirituali. 

  

Il 17 dicembre la Delegazione è stata invitata alla cerimonia militare dell’ 80° Reggimento “Roma” in 

occasione del cambio del Comandate.  

Al comando del prestigioso Reggimento è stato nominato un nostro amico e aspirante il Colonnello 

Valerio Lancia. Erano presenti le autorità civili e militari del territorio e degli organismi nazionali.  

 

La Delegazione di Abruzzo e Molise per il mese di novembre e dicembre 2021 ha posto in essere una 

serie di iniziative a favore delle persone meno abbienti in osservanza del progetto umanitario fortemente 

voluto dal nostro amato Gran Maestro che è "la fame del nostro vicino”. 

Con l'aiuto di alcuni nostri Cavalieri e Dame si è provveduto all'acquisto di ingenti quantità di derrate 

alimentari che sono state distribuite sia direttamente dai nostri volontari a famiglie indigenti del territorio 

di competenza sia, in parte, in collaborazione con la Caritas delle Diocesi. 

 

  

Momenti della cerimonia del cambio del Comandante del Reggimento Roma” - incontro col nuovo Comandante Lancia 

Donazione dell’apparecchio defibrillatore 



 

 

 

Nelle città dell’entroterra vi sono presenze 

massicce di profughi provenienti dalle nazioni 

del nord Africa giunti in tutti i modi per 

sfuggire a situazioni politiche oppressive.        

Altra importante attività umanitaria è stata  

 

ripetuta anche quest’anno. Il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia 

la nostra Delegazione ha partecipato alla settimana per la raccolta di farmaci, alimenti e ausili medicali 

per i bambini aderendo alla campagna “acquista un farmaco per i bambini in povertà sanitaria” 

coordinato dalla nostra Dama dott. Rosalba Pietroluongo unitamente alla figlia dott. Virginia Ciufo, 

titolare della omonima Farmacia.  

 

Tanti nostri Cavalieri e Dame hanno aderito all’iniziativa e hanno acquistato molti farmaci e prodotti per 

la prima infanzia che sono stati donati a famiglie bisognose con bambini.   

Iniziativa molto apprezzata dal Gran Magistero dell’Ordine Costantiniano è stato quella di aver donato a 

persone bisognose buoni per l’acquisto, nel periodo delle festività natalizie, di carni fresche presso 

esercizi commerciali convenzionati.  

 

 

 

 

Parte delle derrate alimentari acquistate 

Raccolta di medicinali per i bambini in “povertà sanitaria” 



 

 

Le somme necessarie a tale progetto sono state 

erogate dal Gran Magistero dell’Ordine Costantiniano 

attraverso la Charity fortemente voluta dal nostro 

Gran Maestro, il Principe Carlo di Borbone delle Due 

Sicilie, e che tanto ha operato e opera in favore delle 

persone meno fortunate.     

 

Non possiamo dimenticare gli interventi in aiuto delle 

comunità e delle Autorità Sanitarie, dell’Abruzzo e 

del Molise, con donazioni in denaro, per l’acquisto di 

presidi sanitari, e in materiale scientifico e medicale. 

 

 

 

 

 

Prossime iniziative 

È prossima la pubblicazione del nostro Almanacco- Calendario 2022, ormai lanciato verso la sua 

ventesima edizione con la storia del nostro Ordine e della Real Casa di Borbone che ha governato per 

oltre un secolo e mezzo la nazione Duosiciliana oltre al riepilogo delle attività svolte nel corso dell’anno 

2021. La copertina di quest’anno sarà dedicata ad un altro dei primati borbonici, vanto di una grande 

nazione che ancora oggi è di stimolo e di auspicio. 

Il prossimo 8 gennaio si terrà a L’Aquila, presso 

l’Oratorio S. Antonio da Padova della famiglia de 

Nardis in Via San Marciano, la cerimonia di 

investitura di Dame e Cavalieri che entreranno nella 

nostra grande famiglia cui tutti insieme formuliamo 

i migliori auguri. 

Dopo la cerimonia di investitura seguirà la Santa 

Messa celebrata dal Reverendo don Bruno Lima, 

commendatore di Grazia Ecclesiastico. 

La cerimonia, a causa delle restrizioni imposte dalle 

normative sanitarie anti Covid-19, ha delle 

limitazioni di presenze e non potranno partecipare 

molte persone, ma ciò sarà lo stimolo per un altro 

incontro festoso in tempi migliori. 
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