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Lunedì 2 dicembre 2019, ore 17.30
Concerto nell'Università telematica "Pegaso" a Firenze
La Delegazione della Toscana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio promuove il concerto-evento "Il suono dell'eccellenza", che si terrà nella sala Blu, Educatorio di Fuligno della sede dell'Università telematica "Pegaso" in via Faenza 48 a Firenze, alle ore 17.30 (si veda l'allegata locandina). Per l'ingresso sarà chiesta un'offerta libera ed il relativo ricavato sarà utilizzato per elargire una borsa di studio per un componente meritevole della Scuola di Musica di Fiesole. La Scuola di Musica di Fiesole, fondata da Piero Farulli, vuole valorizzare la musica come parte integrante della cultura; diffondere nella società l'amore per la musica come pratica attiva; valorizzare la musica come fattore di crescita individuale e sociale, stimolo all'intelligenza, alla creatività e alla responsabilità; sostenere l'educazione musicale nella scuola in età precoce; mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze; privilegiare iniziative sistematiche e durature rispetto a progetti occasionali; arricchire il lavoro collettivo tramite il contributo di personalità eccellenti; sviluppare l'attività concertistica sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo sia come servizio al pubblico. La Scuola ha sviluppato metodi didattici differenziati per rispondere alle esigenze della sua multiforme utenza e da sempre valorizza la musica d’insieme. Dai 4 anni si può far parte dei Piccolissimi Musici, proseguire poi con i Crescendo per approdare a 11/12 anni all’Orchestra dei Ragazzi, un’ensemble sinfonico di circa 70 elementi.
Ulteriori informazioni: Cav. Massimo Planera – del.toscana@smoc.it
[FOTO SUONOPEGASO Locandina del concerto-evento "Il suono dell'eccellenza" nell'Università telematica "Pegaso" a Firenze.]

Sabato 7 dicembre 2019, ore 16.45
Speciale serata della Delegazione del Triveneto a Padova
Sabato 7 dicembre 2019 si terrà a Padova il tradizionale appuntamento di fine anno della Delegazione del Triveneto del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio per i cavalieri, le dame, i postulanti, i simpatizzanti e gli amici interessati alle finalità e alla vita dell’Ordine Costantiniano, del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige.
All’incontro sarà presente S.E. il Duca don Diego de Vargas Machuca, Presidente della Real Commissione per l’Italia dell’Ordine.
Il programma prevede alle ore 16.45 il ritrovo presso il Chiostro della Magnolia della Basilica di Sant'Antonio a Padova. Subito dopo, nella Sala del Capitolo, ci sarà la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Alberto Bottari de Castello, Arcivescovo titolare di Oderzo, Nunzio Apostolico e concelebrata dai Cappellani della Delegazione del Triveneto. Al termine della Santa Messa, sempre nella Sala del Capitolo, ci sarà la solenne benedizione della Bandiera dell'Ordine Costantiniano, donata alla Delegazione dalla Real Commissione per l'Italia. Quindi, trasferimento nel vicino circolo "Società del Casino Pedrocchi" in via San Francesco 87 e aperitivo di benvenuto. Alle ore 19.15 è previsto l'intervento del Nob. Dott. Pier Felice degli Uberti - tra i massimi esperti mondiali di Scienze documentarie della storia, araldica, sistemi premiali, diritto nobiliare - sul tema "The International Commission for Orders of Chivalry - ICOC: evoluzione e successi in 60 anni di vita". A seguire, la consegna di Diplomi e Medaglie di benemerenza Militantis Ecclesiae. Seguirà alle ore 20.30 la cena degli auguri.
Formulando l'invito, anche a nome del Delegato Principe Benedetto Orsini e del Cappellano della Delegazione Don Giancarlo Battistuzzi, il Delegato Vicario Nob. Avv. Paolo Borin ha ricordato che il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un ordine “militante” e non un ordine “di merito”. Alla vita dell’Ordine Costantiniano nel Triveneto, che si sviluppa principalmente in quattro significativi eventi nel corso dell’anno, i cavalieri, le dame e i postulanti sono moralmente impegnati a partecipare, salvo seri, giustificati motivi.
Sul fianco sud della Pontificia Basilica di Sant'Antonio di Padova si trova il convento francescano, che si è via via sviluppato lungo i secoli, partendo dalla piccola e povera residenza abitata da sant’Antonio. Si articola in vari edifici, caratterizzati da cinque ampi porticati o chiostri, tra cui il “Chiostro delle Magnolia”, così chiamato per la maestosa magnolia che grandeggia al centro dello spiazzo erboso. Ma è detto anche “del Capitolo”, perché sul lato che si diparte dalla Basilica si apre la grande Sala del Capitolo, riservata un tempo alle riunioni dei frati, ora trasformata in cappella, affrescata da Giotto e allievi.
Ulteriori informazioni: Cav. Nicola Bergamo – bergamonicola@gmail.com
[FOTO CHIOSTROMAGNOLIA Speciale serata della Delegazione del Triveneto a Padova, 7 dicembre 2019. Foto: Convento di Sant'Antonio di Padova, scorcio dall'alto del Chiostro della Magnolia, maggio 2012 (foto di Giuseppe Rampazzo, Archivio Messaggero di Sant'Antonio.]

Domenica 15 dicembre 2019, ore 10.30
"XXVI Festa di Natale" ad Arezzo a favore dei bisognosi assistiti dalla Caritas aretina
I Cavalieri Costantiniani della Delegazione della Toscana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, raccogliendo l’invito della Sezione di Arezzo dell'Ordine di Malta, parteciperanno, offrendo anche il loro contributo, alla “XXVI Festa di Natale” che i cavalieri aretini dedicano ogni anno ai Signori Malati ed Anziani. La giornata inizierà alle ore 10.30 con la celebrazione della Sante Messa presso la Chiesa del Sacro Cuore e di Santa Margherita Redi in piazza Giotto ad Arezzo, che sara presieduta da S.E.R. Mons. Riccardo Fontana, Arcivescovo di Arezzo-Cortona e Sansepolcro. Successivamente, alle ore 13.00, i Cavalieri della Sacra Milizia Costantiniana, unitamente con i volontari CISOM ed i confratelli del SMOM presenti, serviranno nei locali parrocchiali il pranzo agli ospiti presenti - malati ed anziani ospiti delle strutture socio-sanitarie della provincia aretina e bisognosi (solitamente ospiti della mensa allestita dalla Caritas), cercando di far vivere a questi fratelli un momento di allegria e serenità.
Ulteriori informazioni: Cav. Massimo Planera – del.toscana@smoc.it
[FOTO SACROCUOREAREZZO "XXVI Festa di Natale" ad Arezzo a favore dei bisognosi assistiti dalla Caritas aretina presso la parrocchia del Sacro Cuore ad Arezzo.]

Sabato 21 dicembre 2019, ore 15.30
Incontro pre-natalizio ad Ostra
Presso la Chiesa di San Francesco in Corso Mazzini 46 ad Ostra, in provincia di Ancona, si terrà l’incontro pre-natalizio della Delegazione delle Marche e Romagna del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio per rafforzare i vincoli di amicizia tra i Cavalieri Costantiniani e per riflettere sull’anno trascorso e sulle imminenti Festività religiose. L'incontro inizia alle ore 15.30 con un ritiro spirituale presieduto da Mons. Umberto Gasparini, Cappellano della Delegazione, che della Chiesa è Arciprete e Priore. Nel pomeriggio è prevista la visita al Museo Cittadino, alla quale farà seguito la Celebrazione Eucaristica proto festiva, officiata dal Cappellano, aperta a Cavalieri, familiari, postulanti, amici dell’Ordine Costantiniano e fedeli.
Nel corso della giornata il Delegato delle Marche e Romagna Dott. Carlo dei Conti Cicconi Massi, Cavaliere de Jure Sanguinis con Placca d'oro, consegnerà i Diplomi di Conferimento della Medaglia di Benemerenza d'Argento, istituita dal Gran Magistero dell'Ordine in occasione del 300° Anniversario della promulgazione della Bolla Militantis Ecclesiae.
Un’agape presso un ristorante locale concluderà in letizia l’incontro.
La Chiesa di San Francesco in Ostra, insieme al convento dei frati Minori Conventuali, risale almeno al 1279. L’attuale chiesa, tuttavia, è stata costruita intorno alla meta del XIV secolo e fu sempre considerata come la seconda “casa del Comune”: infatti qui si riunivano il Consiglio generale ed il Parlamento. Nel XVIII secolo, dopo il disastroso terremoto del 703, la chiesa venne restaurata ed il convento non solo riparato, ma notevolmente ampliato con l’aggiunta di una nuova ala, che gli ha conferito l’attuale imponenza. Nell’800, a causa delle leggi di soppressione degli ordini religiosi, la chiesa ed il convento di San Francesco conobbero varie peripezie, fino a quando dopo l’annessione delle Marche al Regno d’Italia, i frati minori conventuali vennero espulsi definitivamente ed i loro beni incamerati dallo Stato. Ne divenne “consegnatario” il Comune, che affidò la chiesa ad un cappellano affinché la officiasse. Nel 1884, tuttavia, l’amministrazione comunale decise di trasformare la chiesa nel “mercato coperto cittadino”. Solo l’opposizione della cittadinanza e delle autorità religiose fecero sì che la chiesa non fosse demolita, ma solo arretrata in modo da dar luogo ad un porticato sia sulla facciata sia sul lato sinistro con la conseguente demolizione della quarta cappella a destra e del primo altare a sinistra. In seguito con le successive amministrazioni comunali i rapporti divennero più tranquilli tanto che, essendo la chiesa parrocchiale di Santa Lucia “angusta, umida e oscura”, si giunse nel 1899 alla permuta di questa con la chiesa di San Francesco, anche per il fatto che in quest’ultima erano custodite le spoglie del Santo Patrono della città. Ecco perché questa chiesa di San Francesco è divenuta sede della parrocchia di Santa Lucia.
Per ulteriori informazioni: Cav. Costantino Brandozzi - del.marcheeromagna@smoc.it - costantino.brandozzi@tin.it
[Foto SANFRANCESCOOSTRA2 Incontro pre-natalizio presso la Chiesa di San Francesco in Ostra.]

Le Sante Messe della Sacra Milizia

Le Sante Messe vengono celebrate quale segno tangibile dell’attività religiosa del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e rappresentano un momento di incontro spirituale e conviviale per tutti i membri della Sacra Milizia e possono parteciparvi tutti.

Real Commissione per l'Italia + Delegazione di Roma e Città del Vaticano
La Santa Messa mensile viene celebrata a giorno variabile alle ore 18.30 dal Cappellano della Delegazione di Roma e Città del Vaticano Mons. Carlo Dell’Osso presso la Basilica Magistrale di Santa Croce al Flaminio, in via Guido Reni 2D a Roma. Segue cena conviviale con ospite.
Referente: Cav. Michele Cantarano - segreteria@smoc.it

Delegazione della Toscana
In linea di massima (quando nel mese non sono organizzate altre celebrazioni o eventi che prevedano anche la celebrazione della Santa Messa) ogni prima domenica del mese il Cappellano Don Cristoforo Mielnik celebra la Santa Messa presso il Santuario della Madonna delle Grazie (anche noto come Santuario della Madonna del Letto) in piazza San Lorenzo 26 a Pistoia.
Referente: Cav. Massimo Planera - del.toscana@smoc.it

Delegazione della Tuscia e Sabina
La Santa Messa viene celebrata la prima domenica di ogni mese alle ore 11.30 presso la Chiesa della SS. Trinità-Santuario mariano cittadino in Viterbo. Nella celebrazione si alternano i due Cappellani della Delegazione, Padre Prof. Rocco Ronzani, O.S.A. e Don Stefano Sivilla Clary.
Referente: Cav. Alessio Lamoratta - alessio. lamoratta@smocsg.it
Gruppo di Casamari
La Santa Messa mensile viene celebrata alle ore 18.00 presso l'Abbazia di Casamari da Padre Pierdomenico Volpi, O. Cist., Cappellano di Merito.
Referenti: Cav. Angelo Musa - cav.costantiniano@libero.it e Padre Pierdomenico Volpi, O. Cist. - pierlui63@gmail.com

Delegazione della Lombardia
La Santa Messa mensile viene celebrata alle ore 18.45 da Don Fabio Fantoni, Vice Primo Cappellano e Cappellano Capo per il Nord Italia, presso la Chiesa di San Sepolcro in piazza San Sepolcro a Milano. Il giorno viene stabilito mensilmente in relazione alla successiva conferenza culturale.
Referente: Cav. Luca Di Francesco - luca.difrancesco@smoclombardia.net
Sezione Mantova-Cremona
La Santa Messa mensile viene celebrata dal Cappellano di Sezione Don Stefano Peretti ogni terzo venerdì del mese alle ore 19.00 presso la Chiesa dei Santi Simone e Giuda Taddeo in via Fernelli a Mantova. Il giorno viene stabilito mensilmente.
Referente: Cav. Luca Di Francesco - luca.difrancesco@smoclombardia.net
Sezione Brescia
La Santa Messa mensile viene celebrata dal Cappellano di Sezione Don Antonio Zani ogni secondo giovedì del mese alle ore 19.00 presso San Zeno al Foro in piazza del Foro a Brescia.
Referente: Cav. Luca Di Francesco - luca.difrancesco@smoclombardia.net

Delegazione della Sicilia Orientale
La Santa Messa Costantiniana mensile della Delegazione per la Sicilia Orientale vengono celebrate dal Cappellano di Merito Mons. Carmelo Salvatore Asero, Cappellano Capo della Delegazione per la Sicilia Orientale prevalentemente ogni ultima domenica del mese, alle ore 11.00, presso la Pontificia Basilica Collegiata, Parrocchia Santa Maria dell’Elemosina (di cui Mons. Asero è il Prevosto) in via Etnea 23/A a Catania. Alternativamente, potrà essere celebrata il sabato precedente l’ultima domenica del mese, alle ore 17.00 presso la Chiesa di San Giuseppe al Transito (di cui Mons. Asero è il Rettore) in Piazza Maravigna a Catania.
Referente: Cav. Piersanti Serrano - p.serrano461@gmail.com

Delegazione della Sicilia Occidentale
La Delegazione non ha attivato l'usanza delle Sante Messe Costantiniane periodiche data che sarebbe oltremodo complicato spostare i Cavalieri di 4 province in un unico luogo e pertanto è la Delegazione che si sposta: ha preferito lasciare liberi i Cavalieri di partecipare alle Sante Messe nella parrocchia nella quale risiedono ed operano, invitandoli a partecipare ad eventi religiosi ben definiti ed in ricorrenze particolari, il cui numero va ben aldilà di una messa periodica mensile. I cappellani che si alternano nelle celebrazioni di detti eventi religiosi: Mons. Francesco Ficarotta, Ciantro del Capitolo Palatino, Giudice Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo, Mons. Giuseppe Bucaro, Canonico Onorario del Capitolo Metropolitano, Direttore Ufficio Beni Culturali Arcidiocesi di Palermo; Padre Fabrizio Messina Cicchetti, O.S.B.; Don Davide Calantoni, Giudice Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo; Don Giuseppe Sammartano, Parroco SS. Filippo e Giacomo, Amministratore Parrochiale SS. Trinità (Forania di Marsala, Diocesi di Mazara del Vallo).
Referente: Cav. Salvatore Glorioso - del.siciliaoccidentale@smoc.it

Real Commissione per la Repubblica di San Marino
La Real Commissione per la Repubblica di San Marino programma una Santa Messa a cadenza quadrimestrale, celebrata dal proprio Cappellano Don Marco Scandelli, il sabato più vicino al giorno 23 di aprile (San Giorgio), di settembre (Esaltazione della Santa Croce) e di dicembre (con intenzione per i defunti dell’Ordine), presso la Chiesa parrocchiale dei Santi Antimo e Marino in Borgo Maggiore-Santuario “Madonna della Consolazione”, Salita Ugolino da Montefeltro 4 nella Repubblica di San Marino.
Referente: Cav. Cesare Tabarrini - del.repsanmarino@smoc.sm e Don Marco Scandelli - parrocchiaborgomaggiore@gmail.com

[In aggiornamento]

Le attività della Sacra Milizia

Le attività dell’Ordine Costantiniano sono stabilite, in conformità ai plurisecolari Statuti, al fine del raggiungimento degli obiettivi in essi indicati: la glorificazione della Croce, la propaganda della Fede e la difesa di Santa Romana Chiesa. I membri dell’Ordine inoltre, vivendo una vita pienamente cristiana, sono tenuti nelle loro azioni ed attività a sostenere le importanti missioni sociali di assistenza ospedaliera e di carità. Un requisito essenziale dei membri è anche quello di partecipare alle attività religiose e spirituali, infatti Esso non solo organizza nel proprio ambito funzioni e cerimonie religiose, ma esorta i propri Cavalieri ad ottemperare ai loro obblighi religiosi nelle loro diverse Diocesi e Parrocchie.
La partecipazione alle attività e alle Sante Messe dell'Ordine si svolgono nello spirito di fraternità e di devozione alla Santa Croce, che è fondamento del carisma della Sacra Milizia, che sono il fondamento dei carismi della Sacra Milizia - la difesa della fede e la difesa dei bisognosi - e costituiscono momenti di catechesi formativa per tutti, indispensabili per coloro che intendono avvicinarsi alla Spiritualità Cavalleresca Costantiniana.
“Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore” (Gal 6,14).
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