
Eventi effettuati 
 
Delegazione della Liguria e Piemonte 
 
06/02/2009 (Genova) Santa Messa in suffragio del Cav. J.S. Giovanni Francesco Bernabò Di 
Negro 
 
Genova, venerdì 6 febbraio. Il Cappellano capo della Delegazione della Liguria e Piemonete, Mons. 
Giovanni Denegri, ha celebrato, nella Chiesa gentilizia dell’Immacolata Concezione dell’Opera Pia 
Conservatorio Fieschi, una Santa Messa in suffragio del Cavaliere di Jure Sanguinis nobile 
Giovanni Francesco Bernabò Di Negro. 
 
Alla presenza di S.E. il Duca Diego de Vargas Machuca, di numerosi confratelli, dei famigliari e 
degli amici, il delegato, Cavaliere Gran Croce di Jure Sanguinis, Avv. Gian Marino Delle Piane ha 
ricordato il caro confratello ed indimenticabile amico, deceduto all’età di 62 anni dopo brevissima 
malattia. 
 
Gian Francesco Bernabò Di Negro dottore in giurisprudenza e dottore in storia, ufficiale di 
complemento della Marina Militare, membro della Società Ligure di Storia Patria, e state autore di 
importanti studi di storia sociale, di diritto nobiliare e di araldica ligure, tra cui si ricordano “Potere 
e società nell’antica Repubblica di Genova” con G.M. Delle Piane, “Illi de Bernabove” con Luigi 
Bernabò Brea, “ L’araldica a Genova, origini e significati di una realtà storica e sociale” per 
l’Istituto di Medievistica dell’Università di Genova. 
 
 
Delegazione della Sicilia Occidentale 
 
01/03/2009 (Mezzojuso - PA) Santa Messa in Rito Bizantino 
 
Domenica 1 marzo 2009. La Delegazione della Sicilia Occidentale ha organizzato il proprio 
incontro mensile, tra i  Cavalieri, le Dame, i postulanti e gli amici del S.M.O.C. di San Giorgio ha 
avuto luogo a Mezzojuso, piccolo centro in provincia di Palermo il cui nome deriva dall’arabo 
Manzil Jusuf, che significa Villaggio di Giuseppe. Mezzojuso nel 1400 fu colonia albanese abitata 
da profughi fuggiti all’avanzata turca. Gli appartenenti alla Delegazione e gli amici dell’Ordine si 
sono incontrati nella Chiesa dedicata al SS. Crocifisso, di rito greco, alle ore 10:30 ed hanno 
partecipato alla Processione delle Icone, scortando la Icona raffigurante San Giorgio fino alla 
Chiesa Matrice greca di San Nicola, risalente agli inizi del '500. Restaurata varie volte, l'aspetto 
attuale è del 1934. Fornita di iconostasi. Vi si trovano icone bizantine del XVI sec., una Theotokos 
del XIII sec., un Crocifisso d'avorio su croce d'ebano del XVII sec. e una crocetta athonita di legno 
finemente intagliata. Numerose statue lignee. 
 
Nella Chiesa Matrice, alle ore 11:00 ha avuto luogo la S. Messa durante la quale è stato celebrato il 
battesimo di una piccina, che è stato seguito, come appunto nel rito greco, dalla comunione e dalla 
cresima della bimba stessa. 
 
La Celebrazione è stata presieduta dal Vice Parroco della Chiesa Madre perché il Parroco Papas 
Marco, Cappellano Costantiniano, è stato colpito dal gravissimo lutto della perdita della propria 
madre, proprio la mattina stessa del giorno 1, pertanto il pensiero di tutti i suoi confratelli è stato 
rivolto al Parroco Papas e la S. Messa è stata dedicata alla memoria della sua mamma. La sacra 
funzione ha costituito, pertanto, la perfetta sintesi della vita. 
 



Alla Cerimonia Sacra hanno presenziato il Sindaco di Mezzojuso Dr. Nicola Cannizzaro ed il 
Sindaco di Campofelice di Fitalia, Cavaliere Costantiniano Maurizio Cutaia, oltre alle Dame ed ai 
Cavalieri della Delegazione, ai molti amici del S.M.O.C. di San Giorgio che sono vicini all’Ordine 
per comunione di intenti e condivisione di programmi e di finalità. 
 
Alla fine della S. Messa, presso la Casa di San Giuseppe della vicina Chiesa di rito latino, i 
Cavalieri, le Dame e gli amici della Sacra Milizia sono stati ospitati del parroco Don Enzo 
Cosentino per un cordialissimo convivio, momento di incontro e di confronto che fa da cornice a 
tutti gli incontri mensili della Delegazione della Sicilia Occidentale. 
 
 
Delegazione della Lombardia 
 
28/03/2009 (Varese) Pellegrinaggio e Ritiro Spirituale di Quaresima 
 
Varese 28 marzo 2009. La Delegazione della Lombardia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di 
San Giorgio, ha compiuto il ritiro spirituale di Quaresima, in preparazione della Santa Pasqua, 
presso il Santuario di Santa Maria del Monte ed il Monastero delle Romite Ambrosiane, entrambi 
sul Sacro Monte di Varese. 
 
All’evento di culto hanno partecipato venti Cavalieri, una Dama, due Postulanti e dieci Amici 
dell’Ordine, in rappresentanza delle Delegazioni della Lombardia, della Liguria e Piemonte e della 
Tuscia e Sabina. 
 
Alle ore 10:00 si è svolta la Santa Messa. Terminata la Santa Messa, la comitiva costantiniana si è 
trasferita presso il Monastero di clausura delle Romite Ambrosiane, dove il Presidente della Real 
Commissione per l’Italia, il Duca don Diego de Vargas Machuca, ha salutato gli intervenuti, 
intrattenendoli sullo stato dell’Ordine, dopodiché Don Fabio Fantoni ha proposto un primo 
momento di riflessione evangelica. 
 
Alle ore 15:00, il gruppo ha visitato il Museo Baroffio, dopodiché è rientrato nel Monastero. 
Durante il ritiro pomeridiano, il Delegato della Tuscia e Sabina, Avv. Roberto Saccarello, ha 
presentato il suo volume, fresco di stampa, "Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. 
Storia – Istituzioni – Insegne", di cui a fatto omaggio di una copia a tutti gli intervenuti. Dopodiché 
è stata la volta di Don Fabio Fantoni, che ha illustrando la via che l’Ordine ad intrapreso per poter 
conseguire i suoi fini statutari. Poi è stata la volta di Fabio Gigante, che è intervenuto sul tema della 
Cavalleria Cristiana ed il senso della sua presenza oggi. Infine, Don Fabio Fantoni, ha proposto un 
secondo momento di riflessione evangelica. 
 
Alle ore 18:00, i partecipanti all’evento di culto si sono recati nella Cappella del Monastero, dove 
hanno potuto partecipare ai Vespreri assieme alle Suore di Clausura. 
 
Da segnalare, tra i partecipanti al ritiro, la presenza del Delegato della Liguria e Piemonte, Avv. 
Gian Marino delle Piane. 
 
 
 
 
 
 
 



Notizie 
 
I militari olandesi autorizzati ad indossare le Decorazioni Costantiniane 
 
Il Ministero della Difesa olandese ha concesso, ai militari olandesi, l’autorizzazione ad indossare le 
Decorazioni Costantiniane. Questa decisione si aggiunge a quelle già operative in Italia, Spagna, 
USA e Messico. 
 
Nuovo libro sull’Ordine 
 
Il Delegato della Tuscia e Sabina, Avv. Roberto Saccarello, ha pubblicato un bellissimo volume 
intitolato: "Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Storia – Istituzioni – Insegne". 
Per informazioni: robsak@libero.it
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