
          Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 

Il Bollettino 
della Delegazione di Abruzzo e Molise  

___________________________ 

del 1 dicembre 2022 
 

La Delegazione di Abruzzo e Molise riunita per lo scambio 

degli auguri 
 

Gran Gala e Festa di Natale 2022 
Venafro 26 e 27 novembre 2022  

 

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 2 novembre, alle ore 17,30, le cerimonie 

sono iniziate con la presentazione dell’opera 

dell’artista, nostro confratello, Eleazar Sanchez, che ha realizzato il quadro ad olio rappresentante 

“San Giorgio e il Drago”, in occasione del 20° anniversario della nomina di Delegato del Prof. 

Avv. Franco Ciufo. Vi è stata una riflessione da parte del nostro Delegato che ha voluto 

ripercorrere i venti anni ricordando le tante attività svolte, in collaborazione con tutti i confratelli, e 

come tutto iniziò il 2 novembre 2002 a Fondi con la partecipazione di S.A.R. il Principe Carlo di 

Borbone delle Due Sicilie, allora Gran Prefetto, in rappresentanza del Gran Maestro, il Suo  

 

_________________________________________________________ 

E-mail: ordinecostantinianoabruzzomolise@yahoo.com 

Sito internet: www.ordinecostantinianoabruzzomolise.it 

Momenti della conferenza e della presentazione del quadro  
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Augusto Genitore, S.A.R. il 

Principe e Gran Gran Maestro Don 

Ferdinando di Borbone delle Due 

Sicilie, e di S.Em. il signor 

Cardinale Mario Francesco 

Pompedda, Gran Priore dell’Ordine, 

che presiedette la celebrazione della 

Santa Messa nella Cattedrale di San 

Pietro A. a Fondi. Ha voluto 

ringraziare tutti per la vicinanza ed 

in particolare il Grand’Ufficiale 

Avv. Francesco Di Maio che è stato 

il primo dei Cavalieri nominati in quella inaugurazione a Fondi e che da allora partecipa e 

collabora al suo fianco.   

Dopo la presentazione del quadro rappresentante San Giorgio, 

opera del nostro confratello e artista Eleazar Sanchez, è 

seguita una interessante e forbita prolusione di don Mauro 

Colarusso, Cavaliere di Grazia Ecclesiastico e nostro 

Cappellano, sulla figura di San Giorgio…” La sua vicenda è 

suggestiva come una favola, ma rivela profondi significati 

simbolici, nella lotta 

tra bene e male. 

Patrono di intere 

nazioni, fu invocato 

nelle pestilenze: anche in terra ambrosiana il suo culto 

era particolarmente diffuso. Il cavaliere, la principessa, 

il drago. Ci sono storie che hanno tutti gli ingredienti per 

risultare subito affascinanti. Quella di san Giorgio ne è 

uno degli esempi più eclatanti, tanto che la sua leggenda 

è stata una delle più diffuse per tutto il medioevo, e oltre, 

dominando nei secoli l’immaginario collettivo con la sua 

immediata e potente carica simbolica. E anche oggi che 

la sua festa è stata «ridotta di grado» e non soppressa, 

come erroneamente si crede «per mancanza di notizie 

biografiche sicure da inserire nella liturgia» (come si 

San Giorgio e il Drago. O pera del Cavaliere Eleazar Sanchez  

Il Cappellano don Mauro Colarusso  

Il libro sul prof. Pietro Ramaglia, illustre 

clinico molisano di Paduano e Tamilia 
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espresse già sessant’anni fa la Congregazione dei riti), il santo dalla scintillante armatura continua 

instancabile la sua giusta lotta sulle pareti delle nostre chiese, difendendo i deboli e salvando gli 

oppressi dalle più terribili minacce, mettendo tutta la sua energia, ma confidando innanzitutto 

nell’aiuto di Dio”.  

Si sono poi ripercorse le tante attività svolte dalla Delegazione nell’anno che sta per terminare e si 

è  ricordata la figura di un grande uomo molisano della scienza medica, il Prof. Dott. Pietro 

Ramaglia, che fu medico di Corte e medico personale di Re Ferdinando II di Borbone delle Due 

Sicilie, per il quale è stato pubblicato un volume, frutto del lavoro di due ottimi ricercatori e 

scrittori, don Gabriele Tamilia e la prof. Gabriella Paduano,  con il patrocinio e contributo della 

nostra Delegazione e dell’ANCCI, Associazione Nazionale Cavalieri Costantiniani Italiani.  

Le presentazioni sono state introdotte dal Delegato che ha voluto anche complimentarsi con gli 

autori, per il grande impegno profuso e per il grande lustro che hanno dato 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.  La riunione è poi continuata con un ulteriore intervento del Delegato Ciufo che 

ha indicato le attività svolte e la programmazione per il 2023.  

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.  

Il Delegato e   la consorte 

Rosalba,  Dama di Gran Croce, 

hanno 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 del 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.   

Domenica 27 novembre, nella Concattedrale dedicata a 

Maria SS. Assunta a Venafro, si è celebrata la Santa 

Messa Solenne presieduta dal nostro Cappellano don 

Mauro Colarusso, Cavaliere di Grazia Ecclesiastico, alla 

presenza del Delegato di Abruzzo e Molise del Sacro 

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Prof. Avv. 

Franco Ciufo, del Delegato dell’Ordine Equestre del 

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

G. Reale e del Capogruppo CISOM-Molise dr. G. Sileo    

  I Cavalieri e le Dame, tutti in mantello, e gli aspiranti 

sono entrati nella Cattedrale in corteo processionale e 

insieme al Celebrante e  ai Delegati dei due Ordini: Franco  Ingresso processionale in Cattedrale 
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Ciufo e Giuseppe Reale unitamente al Capogruppo CISOM-Molise dr. Giuseppe Rocco Sileo,   

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 M°. M. Oliva. 

 

Prima della Celebrazione eucaristica sono stati 

consegnati i diplomi di nomina al nostro 

Cerimoniere Ecclesiastico, Angelo Pellicioli, e al 

Col. Antonino Longo, che non erano stati presenti 

nella precedente cerimonia di investitura.  

Durante la cerimonia alcuni Cavalieri hanno 

espletato il servizio all’altare, coordinati dal 

nostro cerimoniere ecclesiastico, il 

Commendatore dott. Angelo Pellicioli, 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 Prefetto e le alte Cariche dell’Ordine chiamate a compiti sempre più 

I maestri Rodi e Marciano della Cappella Costantiniana   

 

Il Delegato dell’Ordine Costantiniano Franco Ciufo,  del Santo 

Sepolcro Giuseppe Reale e il Segretario della Commissione 

Araldica Magistrale Francesco Chiarizia 

Consegna delle pergamene di promozione 

 

I Maestri Rodi e Oliva della “Cappella Costantiniana” 
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 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 

ringraziamo per la vicinanza e 

l’impegno. Un ringraziamento 

particolare va alle nostre guide 

spirituali, don Natalino Di 

Rienzo, don Mauro Colarusso, 

don Bruno Lima, don Davide G. 

Picciano e don Angelo Del 

Vescovo. 

I Delegati Ciufo e Reale con il capogruppo del Cisom Molise 

Giuseppe Sileo con cui sono in corso progetti umanitari comuni 
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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 2023 

a S.A.R. il Principe e Gran Maestro Carlo 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, ai Delegati, 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 

 

 

Momenti del Pranzo degli Auguri 
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