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ATTIVITÁ  RELIGIOSA 
 
Oltre alla regolare partecipazione alla Santa Messa celebrata ogni prima domenica del mese nella 
Chiesa della SS. Trinità dal Cappellano Costantiniano, i Cavalieri  hanno preso parte alle seguenti 
cerimonie religiose: 
 
 
I BEATI LUIGI E ZELIA MARTIN  NELLA TUSCIA 
 
VETRALLA. Su invito della Madre Priora del Carmelo di Vetralla, una Rappresentanza della 
Delegazione della Tuscia e Sabina ha preso parte il 9 gennaio  alle celebrazioni indette in occasione 
dell’ostensione nel Monastero del Monte Carmelo delle reliquie dei Beati Luigi e Zelia Martin, 
genitori di Santa Teresa del Bambin Gesù, veri modelli di santità coniugale. La Santa Messa delle 
ore 18,00  è stata officiata da S.Em. Rev.ma il Signor Cardinale Achille Silvestrini, Prefetto Emerito 
della Congregazione per le  Chiese Orientali. 
Al termine del rito, S.E. Rev. ma Mons. Lorenzo Chiarinelli, Vescovo diocesano, ha presentato il 
Delegato Avv. Roberto Saccarello e i Cavalieri Costantiniani al Porporato, che ha espresso  il suo 
più compiacimento per la presenza dell’Ordine alla celebrazione, interessandosi altresì delle attività 
della Delegazione in ambito diocesano.  
 
 
CHIUSURA  DELL’ANNO GIACOBITA 
 
VITERBO. In coincidenza con la celebrazione della Santa Messa mensile della Delegazione, il 
giorno 1 febbraio  si sono concluse nella Chiesa della SS. Trinità le solenni celebrazioni dell’VII 
centenario del transito del Beato Giacomo da  Viterbo (1255-1308), insigne filosofo e teologo 
agostiniano, Arcivescovo di Napoli e Viceré  alla Corte angioina.    
Al termine della liturgia eucaristica, i Cavalieri Costantiniani si sono portati processionalmente  
all’altare di San Nicola da Tolentino sul quale, nel corso dell’anno giacobita,  era rimasta esposta 
alla venerazioni dei fedeli l’immagine del Beato. Il Cappellano Costantiniano P. Renato Maria 
Saveri O.S.A., dopo aver recitato la preghiera composta dal Vescovo diocesano, ha  incensato il 
quadro di Giacomo, consegnandolo poi  ai Cavalieri che  hanno provveduto a riportarlo nella sua  
sede abituale.        
 
 
 
 
 
 



 
GIORNATA DELL’AMMALATO   
 
LA QUERCIA.  L’11 febbraio, festa di Nostra Signora di Lourdes, la Delegazione della Tuscia e 
Sabina ha partecipato, su invito dell’UNITALSI, alla Giornata dell’Ammalato tenutasi, come di 
consueto, presso il Santuario della Madonna della Quercia, Patrona della Diocesi di Viterbo. 
Dopo la concelebrazione presieduta da S.E. Rev. ma Mons. Lorenzo Chiarinelli, i Cavalieri 
Costantiniani hanno  scortato  la statua della Vergine fino al Chiostro del Vignola,  dove è stata 
impartita la benedizione agli ammalati e ai loro familiari.  
 
 
TRANSITO DI SANTA ROSA 
 
VITERBO. Per la prima volta, su invito delle Monache Clarisse che custodiscono il Santuario, la 
Delegazione della Tuscia e Sabina ha preso parte, il 3 marzo, alla solenne celebrazione del Transito 
di Santa Rosa.  La  presenza dei Cavalieri Costantiniani è stata sottolineata, durante l’omelia, da 
S.E. Rev. ma Mons. Lorenzo Chiarinelli, Vescovo diocesano.  
 
 
PROCESSIONE  VENERDÌ SANTO  
 
ARLENA DI CASTRO. Ogni anno, nella ricorrenza del  Venerdì  Santo, la Delegazione della Tuscia 
e Sabina è solita partecipare ad una delle rievocazioni della Passione del Signore che si svolgono in 
diversi centri del Territorio. Per il 2009 è stata prescelta  la Processione di Arlena di Castro, anche 
per la felice coincidenza del giubileo d’argento sacerdotale del Rev. Parroco Don Enzo Di 
Francesco. Al termine del devoto  corteo religioso, il Delegato Avv. Roberto Saccarello ha rivolto 
dal sagrato della Chiesa di San Rocco un saluto di ringraziamento al Parroco e alla popolazione, che 
hanno mostrato di gradire  molto la presenza dei Cavalieri Costantiniani. 
In occasione delle festività pasquali, inoltre, una Rappresentanza della Delegazione ha, presenziato 
in Cattedrale alla Messa crismale celebrata dal Vescovo diocesano il Giovedì Santo e, nella Chiesa 
della SS. Trinità, alla Processione delle Palme, alla Missa  in Coena Domini, all’Adorazione della 
Croce e alla Veglia pasquale. 
  
FESTA  DELLA   MADONNA LIBERATRICE. 
 
VITERBO. Fin dalla fondazione, la Delegazione della Tuscia e Sabina ha scelto come centro della 
sua vita spirituale la Chiesa della SS. Trinità, sede del Santuario mariano cittadino dedicato alla 
Madonna Liberatrice. A motivo di ciò,  i Cavalieri, anche su invito del  Cappellano Costantiniano P. 
Maria Saveri e dei Padri  Agostiniani che custodiscono da quasi otto secoli il Santuario, hanno 
preso il solenne impegno di onorare la  Madonna Liberatrice,  invocando la sua costante protezione 
e  diffondendo il suo culto.    
Così anche quest’anno, in occasione della festa del 31 maggio, la Delegazione ha inteso manifestare 
la sua filiale devozione verso la Vergine, partecipando alla Santa Messa prelatizia delle ore 11,30 e 
alla tradizionale processione pomeridiana. Il corteo religioso,  a cui - per un’antica  consuetudine 
risalente al XIV secolo - prendono parte in forma ufficiale, oltre al Vescovo e al clero secolare e 
regolare, anche le Autorità municipali - ha accompagnato la venerata effige della Liberatrice dei 
Viterbesi – scortata dai Cavalieri Costantiniani - fino al suo Santuario, dove il Vescovo diocesano 
ha tenuto il discorso celebrativo e impartito la benedizione.   
 
 
 



 
PELLEGRINAGGIO PAOLINO 
 
ROMA. Il 13 giugno, per iniziativa  del Cappellano Costantiniano P. Renato Maria Saveri O.S.A., la 
Delegazione della Tuscia e Sabina ha organizzato, in collaborazione con la Fraternità Agostiniana 
Secolare (FAS)di Viterbo, un pellegrinaggio alla Basilica di San Paolo fuori le Mura per celebrare 
l’Anno Paolino indetto da S.S. Benedetto XVI.  
Per una felice coincidenza, il  pellegrinaggio è coinciso con quello del Governatorato della Città del 
Vaticano e così il Cappellano della Delegazione si è potuto  unire , all’altare della Confessione, alla 
concelebrazione  presieduta da S.Em. Rev.ma il Sig. Card. Giovanni Lajolo, Presidente della 
Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano. 
Nel pomeriggio, i Cavalieri ed i loro familiari  hanno visitato il Museo della Basilica e  la vicina 
Abbazia dei SS. Vincenzo e Anastasio alle Tre Fontane.  
I 
PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI 
 
In occasione della festività del Corpo e Sangue del Signore, la Delegazione della Tuscia e Sabina 
partecipa tradizionalmente alle processioni eucaristiche che si tengono a Viterbo e Bolsena. 
VITERBO. Domenica 14 giugno, dopo aver partecipato in Cattedrale alla solenne Concelebrazione 
delle ore 10 presieduta  da S.E. Rev.ma  Mons. Lorenzo Chiarinelli, un  nutrito gruppo di Cavalieri 
ha preso parte alla processione eucaristica,  conclusasi nella Chiesa di Sant’Angelo in Spata con la 
trina benedizione eucaristica impartita dallo stesso Vescovo diocesano. 
BOLSENA. La processione ha avuto inizio alle ore 18,30 dello stesso 14 giugno dopo il pontificale 
celebrato nella Basilica dei Santi Giorgio e Cristina da S.E. Rev. ma Mons. Giovanni Scanavino 
O.S.A., Vescovo di Orvieto - Todi,  Cappellano di Gran Croce di Merito della Sacra Milizia. I 
Cavalieri Costantiniano, ai quali è stato riservata nel corteo una posizione distinta, hanno 
presenziato dal coro della Basilica anche alla benedizione eucaristica .Hanno, infine, ossequiato il 
Vescovo diocesano,  che ha manifestato vivo apprezzamento per la loro presenza.  
 
 
FESTA  DI  SAN LORENZO 
 
VITERBO. Su invito del Capitolo, una Rappresentanza della Delegazione della Tuscia e Sabina ha 
partecipato in forma ufficiale, il 10 agosto, alla solenne concelebrazione presieduta da S.E. Rev.ma 
Mons. Lorenzo Chiarinelli nella Basilica Cattedrale, ricorrendo la  festa del  titolare San Lorenzo. 
Poiché la memoria liturgica del Martire coincide con l’onomastico del Vescovo diocesano, al  
termine  della  liturgia eucaristica , l’Arcidiacono del Capitolo ha rivolto al  Presule un indirizzo di 
saluto ed augurio a nome di tutta da Diocesi. Nell’esprimere i suoi ringraziamenti a tutti i 
partecipanti, il Vescovo ha voluto sottolineare anche la gradita partecipazione dei Cavalieri 
Costantiniani. 
 
 
FESTA DI SANTA CHIARA 
 
VITERBO. Un Rappresentanza della Delegazione della Tuscia e Sabina, su invito dell’Abbadessa 
del Monastero di San Bernardino, ha presenziato alla Santa Messa celebrata nella Chiesa di Santa 
Giacinta Marescotti in occasione della festa di Santa Chiara d’Assisi.  
 
 
 
 



 
 
PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL CARMELO 
 
VITERBO. Anche quest’anno, su invito di Mons. Francesco Zarletti, Arcidiacono del  Capitolo 
della Cattedrale e Rettore della Chiesa del Gonfalone, la Delegazione della Tuscia e Sabina ha 
partecipato il 16 luglio alle solenni celebrazioni in onore della Madonna del Carmelo. Dopo aver 
presenziato nella Chiesa del Gonfalone al Santo Rosario e alla meditazione tenuta da S.E. Rev. ma 
il Vescovo Diocesano, i Cavalieri Costantiniani hanno avuto l’onore di scortare la statua della 
Vergine durante la devota processione.  
 
 
CELEBRAZIONI IN ONORE DI SANTA ROSA 
 
VITERBO. Il pomeriggio de  3 settembre, un nutrito gruppo di Cavalieri ha preso parte nella 
Basilica Cattedrale al rito dell’esposizione del Cuore di Santa Rosa, presieduto da S. E. Mons. 
Lorenzo Chiarinelli e alla successiva processione che, dopo aver attraversato le principali vie del 
centro storico, si è conclusa nel Santuario di Santa Rosa con la benedizione del Vescovo.. 
Il  4 settembre, giorno in cui ricorre la festa liturgica della Patrona di Viterbo , la Delegazione ha 
partecipato in forma ufficiale ai secondi vespri solenni, celebrati alle ore 18,30 nel Santuario di 
Santa Rosa da S.E. Rev. ma il Vescovo Diocesano. Al termine della cerimonia, i Cavalieri si sono 
raccolti in preghiera  nella Cappella di Santa Rosa e hanno deposto un omaggio floreale dinnanzi 
all’urna che custodisce il corpo della Santa.  
 
I CAVALIERI COSTANTINI ALLA MESSA PAPALE  DI VITERBO  
 
VITERBO. Per la prima volta in tempi moderni, i Cavalieri Costantiniani hanno partecipato in 
forma ufficiale ad una cerimonia papale. Il significativo evento si è verificato  in occasione della 
Visita Pastorale effettuata il 6 settembre da S. S. Benedetto XVI a Viterbo, Città dei Papi,  e 
Bagnoregio,  patria di San Bonaventura. 
Alla solenne Santa Messa, celebrata dal Santo Padre ore 11,30 nella storica cornice della Valle di 
Faul di fronte ad alcune migliaia di  fedeli convenuti da ogni parte della Diocesi, ha assistito un 
folto gruppo di  Cavalieri rivestiti del mantello ornato con la Croce di Costantino, guidati da S.E. il 
Duca Don Diego de Vargas Machuca, Presidente della Real Commissione per l’Italia, che ha inteso 
così sottolineare  con la sua presenza, l’eccezionalità dell’avvenimento.   
Alla Rappresentanza costantiniana è stato riservato un  settore  prossimo a quello delle  Autorità, lo 
stesso in cui hanno preso posto pure  le Delegazioni del Sovrano Militare Ordine di Malta e 
dell’Ordine Equestre del  Santo Sepolcro di Gerusalemme. Durante il rito, i Cavalieri Costantiniani 
sono stati ripresi più volte dalle telecamere di Rai Uno, che ha trasmesso in diretta l’intera 
cerimonia. 
Proprio in occasione della Visita del Pontefice, il Delegato della Tuscia e Sabina Nob. Avv. Roberto 
Saccarello ha curato, con il patrocinio della Sacra Milizia Costantiniana, la pubblicazione del 
libro”Papi e Antipapi a Viterbo, Aula speciale della Chiesa Romana”, approfondita ricostruzione 
storica dedicata ai quarantanove Pontefici che per oltre un millennio hanno varcato le porte di 
Viterbo. Una copia del volume, finemente rilegata, è stata presentata in omaggio al Santo Padre  nel 
chiostro della Basilica di Santa Maria della Quercia dove, al termine  della visita alla venerata effige 
della Patrona della Diocesi, sono stati presentati  al  Papa i doni pervenuti da parte di varie 
Associazioni ed Enti.  
 
 
 



 
FESTA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 
 
VITERBO. Nel pomeriggio del giorno 10 settembre, un gruppo di Cavalieri Costantiniani della 
Tuscia e Sabina  si è raccolto nella Chiesa della SS. Trinità  per partecipare, presso lo splendido 
altare a lui dedicato, alla liturgia eucaristica in onore di San Nicola da Tolentino, modello autentico 
di spiritualità agostiniana. Al termine della Santa Messa, celebrata dal  Cappellano Costantiniano P. 
Renato Maria Saveri,  alcuni Confratelli  hanno provveduto alla distribuzione dei tradizionali panini 
benedetti.  
 
 
 
 
 
PROCESSIONE IN ONORE DEL SS. SALVATORE  
 
VITERBO. Nell’antica Chiesa di Santa Maria Nuova è esposto alla venerazione dei fedeli il celebre 
trittico con il Salvatore benedicente, fiancheggiato dalla Madonna e da S. Giovanni Evangelista. 
L’opera, dipinta su cuoio ai primi del XIII secolo e nascosta durante l’assedio di Viterbo da parte di 
Federico II (1243), venne prodigiosamente ritrovata nel 1283 da alcuni bifolchi  mentre aravano la 
terra  nei dintorni della città. 
In ricordo dell’evento, ogni anno  l’icona viene portata in processione  per le vie del centro storico 
su di un carro trainato da buoi. Anche il 19 settembre del 2009, i Cavalieri Costantiniani sono stati 
invitati dal Parroco Mons. Angelo Gargiuli a prestare la scorta d’onore al SS. Salvatore e a 
partecipare alla Santa Messa celebrata nella Chiesa del Gonfalone  da S.E. Rev.ma Mons. Lorenzo 
Chiarinelli, Vescovo diocesano.    
 
 
 
 
 
SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI 
 
VITERBO. Il 4 Ottobre, al termine della celebrazione della Santa Messa mensile nella Chiesa della 
SS. Trinità, il Cappellano costantiniano P. Renato Maria Saveri O.S.A. ha riservato a tre Confratelli 
Costantiniani  l’onore di recitare la supplica in onore della Madonna di Pompei, Patrona della Sacra 
Milizia, che è stata seguita con profonda devozione dai numerosi fedeli presenti. Successivamente, i 
Cavalieri Costantiniani si sono recato processionalmente all’altare della Liberatrice per innalzare 
alla Madre di Dio  il canto “Salve Regina”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROFESSIONE DI MISSIONARI FRANCESCANI 
 
 
VALENTANO. Su invito del Rev. P. Thomas, Superiore del convento di Santa Maria della Salute, 
una Rappresentanza della Delegazione ha partecipato alla professione solenne di cinque religiosi 
appartenenti alle Missioni Francescane nello Zambia. La celebrazione eucaristica, a cui ha assistito 
un gran numero di cittadini, è stata presieduta da S.E. Rev. ma Mons. Lorenzo Chiarinelli, Vescovo 
diocesano. 
 
 
CELEBRAZIONE  DEL SANTO NATALE 
 
VITERBO. Su invito del Rev. Capitolo della Cattedrale, La Delegazione è stata chiamata a prestare 
servizio liturgico al Pontificale celebrato nella Notte Santa da S.E. Rev. ma Mons. Lorenzo 
Chiarinelli, Vescovo diocesano. Al termine della solenne liturgia eucaristica, il Delegato Avv. 
Roberto Saccarello ha formulato al Presule  fervidi voti augurali a nome di tutti i  Cavalieri 
Costantiniani della Tuscia e Sabina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITÁ CULTURALE 
 
CONFERENZA SUGLI ORDINI CAVALLERESCHI 
 
VITERBO. Su invito del Confratello Cavaliere di Merito con Placca Avv. Andrea Stefano Marini 
Balestra, Presidente del Rotary Club di Viterbo, il 7 maggio il Delegato della Tuscia e Sabina  Avv. 
Roberto Saccarello ha tenuto una conferenza nel corso della Conviviale tenutasi presso la Domus “ 
“La Quercia sul tema “Ordini Cavallereschi, loro origine, loro tradizioni ed attuale presenza”. 
Nel descrivere ai Rotariani e ai numerosi ospiti presenti alla serata conviviale  il sorgere delle 
Istituzioni cavalleresche - con particolare riferimento alle grandi Religioni Militari e agli Ordini 
Pontifici e Dinastici  - il Delegato si è specificatamente soffermato sulla storia e sulla funzione del 
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, presentando altresì la sua recente 
pubblicazione sul tema.  
L’esposizione  è stata supportata dalla proiezione di  insegne cavalleresche, di ritratti di regnanti e 
di  antichi documenti, anche di carattere locale. Al termine, si è aperto un interessante dibattito, 
attraverso cui il Delegato ha avuto l’opportunità di richiamare in particolare  l’attenzione dei 
Rotariani sulla attualità  della Cavalleria  e sulla opportuna distinzione tra gli  Ordini autentici e 
quelli  sedicenti. 
 
CONVEGNO  TEOLOGICO 
 
NAPOLI Una Rappresentanza della Delegazione, formata dal Delegato Avv. Roberto Saccarello, 
dal Cappellano  P. Rocco Ronzani e dal Cav. Alessio Lamoratta, ha partecipato alla Giornata di 
Studio tenutasi il giorno  22 Ottobre A Napoli ,presso l’Istituto Teologico dell’Italia Meridionale, 
per ricordare il VII  centenario della Morte del Beato Giacomo da Viterbo. 
Al Convegno, oltre al cardinale Arcivescovo di Napoli e all’Arcivescovo di Benevento , ha 
presenziato pure Mons. Lorenzo Chiarinelli, Vescovo di Viterbo. In tale occasione i Cavalieri della 
Tuscia e Sabina hanno avuto il piacere di incontrare i Confratelli della Delegazione di Napoli.   
 
 
 
CONVEGNO SULL’EVOLUZIONISMO 
 
VITERBO. La Delegazione della Tuscia e Sabina ha patrocinato il Convegno “Interpretare 
l’Evoluzione”, tenutosi il 27 e 28 novembre presso l’Istituto Teologico San Pietro per 
commemorare i 200 anni della nascita di Darwin e i 150 dalla pubblicazione dell’Origine della 
Specie”. In apertura dei lavori, il Delegato Avv. Roberto Saccarello ha porto ai relatori e ai 
convegnisti il saluto dell’Ordine, sottolineando  l’importanza dell’iniziativa culturale, volta a dare 
una risposta alle grandi domande sulle origini dell’universo, della vita, dell’uomo. 
 
 
MOSTRA DI INSEGNE CAVALLERESCHE 
 
VITERBO. In occasione del Gala dei Cavalieri ,organizzato dall’Anioc il giorno  29 Novembre 
presso il Reggimento “Scorpione” di Assistenza all’Aviazione dell’Esercito, il Delegato ha curato 
una mostra di insegne cavalleresche, tra  le quali spiccavano alcune antiche decorazioni del Sacro 
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Nel corso della rassegna, l’Avv. Saccarello ha 
illustrato al Comandante del Reggimento, alcuni aspetti essenziali della Storia e delle Istituzioni 
della Sacra Milizia. 
 
 



 
 
ATTIVITÁ  CARITATIVA 
 
 
L’AQUILA. Il giorno 11 aprile - Sabato Santo - su mandato del Delegato Avv. Roberto Saccarello, i 
Cavalieri Francesco Turco e Pietro Cavallaro, entrambi residenti a Civitavecchia, hanno raggiunto i 
Comuni di Onna e Prata d’Ansidonia, tra i più disastrati  della provincia dell’Aquila,  per portare 
soccorso alle popolazioni d’Abruzzo colpite dal violento sisma del 6 aprile. 
I Confratelli, che erano accompagnati dal Sindaco dei Civitavecchia e da un gruppo di volontari, 
hanno consegnato alle Autorità  municipali e ai Parroci  materiale per oltre 100.000,00 Euro di 
valore.  
Sugli automezzi e sugli abiti dei componenti la missione di soccorso era esposta la Croce 
Costantiniana a testimoniare, anche visivamente,  lo spirito di cristiana solidarietà che anima  la 
Sacra Milizia.   
 
VITERBO Accogliendo l’invito rivolto da S.E. il Vescovo a tutte le Associazioni laicali diocesane  
a presentare alla “Carità del Papa” un’offerta  quale segno di ringraziamento a S.S. Benedetto XVI 
per la sua visita pastorale a Viterbo e  Bagnoregio,  la Delegazione ha fatto pervenire alla Curia 
Vescovile un assegno di   250 Euro.  
 
 
VITERBO. Anche quest’anno, in occasione del loro incontro natalizio, i Cavalieri e i Postulanti 
della Delegazione hanno raccolto un’offerta da destinare alla Casa di accoglienza “Madre Teresa di 
Calcutta”. La somma di  1.100,00 Euro è stata consegnata dal Delegato ai responsabili della 
benemerita istituzione diocesana nel tradizionale ricevimento natalizio svoltosi il giorno 20 
dicembre nella Sala “Giovanni Paolo II alla presenza del Vescovo Diocesano Mons. Lorenzo 
Chierinelli. 
In occasione del Santo Natale la delegazione ha pure devoluto 150,00 Euro in favore delle Missioni 
Agostiniane sulle Ande, 100,00 Euro alle  Monache Clarisse di San Bernardino e 50 Euro alle 
Monache Cistercensi del Monastero della Visitazione in Viterbo.  
 
 
VITERBO. Su iniziativa e grazie all’impegno dei Confratelli di Civitavecchia Francesco Turco e 
Pietro Cavallaro, la Delegazione ha donato alla Casa di cura “Villa Rosa” dieci carrozzine. La 
consegna del materiale è avvenuta nel corso del ricevimento natalizio del 23 Dicembre, alla 
presenza della comunità delle Suore Ospitaliere del Sacro Cuore, dei Dirigenti sanitari, dei degenti e 
dei familiari. Per l’occasione il Delegato, che era accompagnato da un gruppo di Cavalieri e di 
Postulanti, ha illustrato brevemente la storia e le attività della Sacra Milizia.   
 
 
 
 
 
 
 


