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Fine anno e inizio del 2022
attività nella Delegazione di Abruzzo e Molise
Il 31 dicembre si è chiuso un anno pieno di attività ma
anche di preoccupazioni e angosce dovute al perdurare,
(… e al diffondersi sempre di più, della pandemia da
Covid19.
Nelle parrocchie del nostro territorio si sono tenute le
celebrazioni di fine anno e a Ortona i nostri Confratelli
Carlo Cannavina, Carlo Tortella, Nicola Serafini e
Fabrizio Manticelli hanno partecipato attivamente
all’Adorazione del Santissimo e al canto del Te Deum
di ringraziamento nella Chiesa di Santa Maria delle
Grazie.
La bella e raccolta
cerimonia è stata
officiata
dal
nuovo Parroco,
tanto vicino alla
nostra famiglia
Costantiniana, il
molto reverendo
don
Graziano
Adorazione e Te Deum di Ringraziamento a Ortona
Mastroleo.

L’Oratorio di Sant’Antonio da Padova a L’Aquila

L’8 gennaio si è svolta una raccolta e suggestiva
cerimonia di investitura a L’Aquila.
S.A.R. il Principe e Gran Maestro, Carlo di
Borbone delle Due Sicilie, ha ammesso nella nostra
Famiglia Costantiniana un bel gruppo di nuovi
Dame e Cavalieri che daranno un nuovo e maggior
lustro alla nostra Delegazione di Abruzzo e Molise,
cui sono stati affidati.
La cerimonia di investitura di Dame e Cavalieri si
è svolta presso l’antico e bellissimo Oratorio di
Sant’Antonio da Padova, gentilmente messo a
disposizione della Nobile Famiglia de Nardis, alla
presenza del Delegato Franco Ciufo e delle nostre
guide spirituali, don Bruno Lima e don Natalino Di
Rienzo.
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Momenti della cerimonia: benedizione delle pergamene e interrogazione degli Aspiranti

Dopo il rituale delle investiture, con le promesse solenni di rispetto degli statuti, la conferma della propria
fede cattolica, l’impegno di essere pronti a difendere la Chiesa Cattolica, sono state benedette le
pergamene e le insegne e quindi sono stati chiamati per l’investitura: Gen. Gioacchino Angeloni, Cav.
Marco Berardi, Dott. Giuseppe Bonanni, Dama Marilena Casaleschi,

Nob. Dott. Carlo F. de Nardis, Avv. Marco Equizi, Ing. Sante Dino Facchini, Avv. Alessandra Giunco,

Dott. Giacomo Meschini, Sig. Riccardo Muci, Dott. Maurizio Nobili, Dott.ssa Sara Obinu,

Col. Marco Sebastiani, Sig. Francesco Tinari, Col. Umberto Manuele e Prof. Giuseppe Paradiso Galatioto.

E’ seguito un intervento del Delegato che ha accolto i nuovi investiti porgendo loro gli auguri anche da
parte di tutti gli altri confratelli che, per i noti motivi contingenti, non sono potuti intervenire e ha
ringraziato la famiglia de Nardis per la graziosa ospitalità donando un Crest con l’emblema dell’Ordine,

che sarà custodito nella loro Cappella a ricordo dell’evento.
La cerimonia è terminata con la lettura della Preghiera del
Cavaliere Costantiniano, che il Delegato ha voluto far
declamare dal Nobile Cavaliere di Grazia dott. Domenico
de Nardis, e con la benedizione impartita dai nostri
Cappellani.

Consegna del Crest dell’Ordine

Preghiera del Cavaliere

Grazie a tutti per la partecipazione e la
vicinanza e arrivederci alla prossima cerimonia
con la speranza che tutto tornerà nella
tranquillità e questo lungo e buio periodo
resterà solo un brutto ricordo.

Foto di Gruppo con i nuovi Cavalieri e Dame

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, le Seterie di San Leucio
che con lo statuto costitutivo della Colonia, voluto da Re Ferdinando IV, sono state il vanto di una grande
nazione che ancora oggi è di stimolo e di auspicio.
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