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Velletri, il 15 dicembre 2021 

Nobili Dame e valenti Cavalieri, 

il primo dicembre scorso, tramite una sua gradita missiva, il Rev.mo Mons. Arnaldo Morandi, Segretario 

Generale dell'Ufficio del Gran Priore, mi comunicava di essere stato designato e istituito da Sua Eminenza 

il Gran Priore, Card. Raffaele Martino, su proposta del Delegato per Roma e Lazio, S.A. il Principe Don 

Lelio Niccolò Orsini d’Aragona, Priore Vicario per il Lazio della Delegazione di Roma e Lazio del nostro 

amato Ordine Costantiniano di San Giorgio. 

Desidero, tramite queste brevi e semplici righe, condividere insieme a Voi i miei sentimenti di profonda e 

sincera gratitudine verso i Superiori per la fiducia che hanno voluto riporre nella mia persona affidandomi 

un compito così prestigioso, impegnativo e delicato. 

Mi impegno a corrispondere alle loro aspettative con tutte le mie forze per contribuire al bene 

dell'Ordine ed alla santificazione delle anime degli ascritti alla nostra Delegazione, attraverso l'assistenza 

spirituale e la formazione comune, perché le opere di carità e di difesa di quella Civiltà Cristiana che, iniziata 

sulla Croce, ebbe in Costantino la primigenia forma imperiale ed ancora si propaga attraverso la reale famiglia 

dei Borbone delle Due Sicilie ed in forme sempre nuove, ma non meno impegnative, è l'ideale ed il fine della 

nostra Sacra Milizia a servizio di Cristo Benedetto, risultino di merito per la vita eterna di ciascuno di noi. 

Resto fin d’ora a vostra disposizione, stimati Cavalieri e Dame, per ogni necessità spirituale, ed auspico, di 

concerto con il Delegato, S.A. il Principe Don Lelio Niccolò Orsini d’Aragona e il Priore Vicario per la città 

di Roma, don Ettore Capra, che il mio contributo in questa nuova veste, possa essere d’aiuto per ricevere i 

frutti spirituali necessari che ci fanno crescere nella Fede, nella Speranza e nella vera e sincera Carità. Chiedo 

a tutti un sostegno con la vostra preghiera e il vostro affetto, mentre assicuro fin da ora il mio personale 

ricordo al Signore nel Santo Sacrificio della Messa. 

Profitto dell’occasione per farvi giungere i miei personali auguri per le festività natalizie ormai 

incipienti e, affidando ognuno di voi all’intercessione di Maria che con il suo Si ha donato al mondo l’Autore 

della vita, vi benedico nel Signore. 

Sac. D. Teodoro Beccia – Priore Vicario per il Lazio 


