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SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO 

IL GRAN TESORIERE 

Roma, 20 dicembre 2021 

Carissimi Cavalieri e Dame, 

 anche il 2021 è stato un anno particolarmente ricco di attività che hanno coinvolto 

moltissimi tra Voi appartenenti al Nostro amato Ordine. La crisi pandemica che ancora stiamo 

vivendo continua a ridurre le possibilità di incontri e grandi cerimonie, ma il Consiglio delle Grandi 

Cariche auspica già nel corso del 2022 la programmazione di una serie di eventi ed attività che ci 

auguriamo potremo svolgere non appena la morsa del Covid-19 lo permetterà. 

 

 Senza dilungarmi con un elenco esaustivo delle iniziative svoltesi nell’anno corrente, ci 

tenevo a ricordarne alcune, partendo da varie donazioni effettuate grazie al supporto di alcune 

delegazioni all’Elemosineria del Santo Padre. 

 

 Encomiabile la donazione di 15.000 mascherine FFP2 agli ospedali ugandesi, destinate 

all’Ospedale San Giorgio Martire nella Diocesi di Hoima. Ne hanno inoltre beneficiato il centro di 

chirurgia pediatrica di Entebbe ed i campi profughi al confine con la Repubblica Democratica del 

Congo. 

 

 Allo stesso modo, l’Ordine ha consegnato un notevole quantitativo di letti e armadi ad 

alcune Caritas diocesane, che consentirà loro di poter accogliere molti più bisognosi. 

 

 Degni di nota gli incontri culturali e le donazioni, anche nell’ambito del progetto “Briciole 

di Salute”, realizzati dalle delegazioni Abruzzo e Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia 

Romagna, Lazio, Lombardia, Marche ed Umbria, Piemonte e Valle d’Aosta, Sicilia, Stati Uniti, 

Thailandia, Toscana e Triveneto.  

 

 È proseguito altresì l’impegno della delegazione francese a supporto degli studenti 

attraverso l’elargizione di borse di studio per i più meritevoli. 
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 Grazie al supporto dell’Ufficio del Gran Priore e dei Sacerdoti delle singole delegazioni, 

sono state organizzate numerose celebrazioni eucaristiche nonché cerimonie di investitura che 

hanno coinvolto Cavalieri e Dame, simpatizzanti ed aspiranti. 

 

 Tutto ciò è stato possibile grazie a coloro che hanno ottemperato al doveroso impegno di 

sostenere economicamente l'Ordine, versando la propria contribuzione annuale ed effettuando 

donazioni finalizzate ai singoli progetti.  

La Contribuzione, dovere morale di ciascun Cavaliere e Dama, anche per il prossimo anno 2022 è 

stata confermata nella misura minima di Euro 250,00.  

È da ricordare che tutte le donazioni in favore dell'Ordine Costantiniano Charity ONLUS 

consentono di beneficiare delle previste detrazioni fiscali: per usufruirne è necessario che siano 

effettuate a mezzo bonifico bancario preferibilmente entro la data del 31 marzo 2022 alle coordinate 

riportate in seguito, modificate rispetto agli anni precedenti a seguito della fusione di UBI Banca 

con Banca Intesa Sanpaolo: 

 

ORDINE COSTANTINIANO CHARITY ONLUS 

Banca INTESA  

IBAN IT 61 A 03069 03315 100000005624 

Causale: Liberalità 2022 – Cognome e Nome 

 

 A titolo personale e in qualità del Consiglio delle Grandi Cariche, desidero ringraziare tutti 

coloro che si sono attivati in prima persona per la buona riuscita di quanto realizzato in favore 

dell’Ordine. 

 

 Colgo l'occasione per formulare, anche a nome di Sua Altezza Reale il Gran Maestro e del 

Consiglio delle Grandi Cariche, a Voi tutti e alle Vostre famiglie i più sinceri auguri per un sereno 

Natale ed un felice anno nuovo.  

 

 Con molti cordiali saluti. 

Giancarlo Rocco di Torrepadula 
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