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Precetto Pasquale della Delegazione di Abruzzo e Molise
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
Tagliacozzo (AQ) 28 aprile 2019
Nel giorno della festività Municipale della città di Tagliacozzo si è
tenuto il Precetto Pasquale dei Cavalieri e Dame della Delegazione di
Abruzzo e Molise.
Sono intervenuti moltissimi nostri confratelli alle celebrazioni
accompagnati dal Delegato e da Don Ennio Grossi, Cavaliere di Grazia
Ecclesiastico della Diocesi di Avezzano e numerosi abitanti del
comprensorio della Marsica presenti per la processione del Volto
Santo.
Hanno partecipato autorità dell’area Marsicana, rappresentate dai loro
Sindaci, accolte con gli onori di rito da parte del Sindaco di
Tagliacozzo, il nostro confratello Cav. Vincenzo Giovagnorio.
Hanno partecipato anche le Delegazioni dell’Ordine Equestre del
Santo Sepolcro e del Sovrano Militare
Ordine di Malta le quali hanno sfilato insieme alla nostra Delegazione
nel corteo processionale lungo le vie della cittadina.
Effigie del Volto Santo

Messa Pontificale nella Chiesa madre di SS. Cosma e Damiano

I nostri Cavalieri al servizio della Mensa Eucaristica

La santa Messa è stata presieduta da S. Em. Rev erendissima il Signor Cardinale Dominique Mamberti,
Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, concelebrata dal nostro confratello don
Ennio Grossi unitamente a tanti sacerdoti della Diocesi di Avezzano e delle cittadine della Marsia.
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Il Sindaco Giovagnorio ha salutato la Delegazione Costantiniana di Abruzzo e Molise con i numerosi

I Delegati degli Ordini Equestri

Cavalieri
e
Dame
presenti auspicando una
costante vicinanza con Saluto e allocuzione del Sindaco di Tagliacozzo
l’augurio di poter collaborare nelle opere culturali umanitarie e
benefiche proprie dell’Ordine.

Gonfalone di Tagliacozzo decorato della
Medaglia d’Oro dell’Ordine Costantiniano

I Confratelli con S. Em. il Signor Cardinale Dominique Mamberti

don Ennio Grossi al Vangelo

E’ seguita una partecipata processione per le vie della città con
gli Ordini Equestri del Sovrano Militare Ordine di Malta, del
Santo Sepolcro di Gerusalemme e del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio, con le rappresentanze di tutte le
confraternite, della Croce Rossa, degli Scout, delle associazioni
religiose. La festività del Volto Santo rappresenta per il
comprensorio della Marsia

Corteo processionale per le vie della città

un evento di eccezionale
importanza
che
si
tramanda da secoli. Per
tale occasione tornano in
patria anche tanti figli del
comprensorio Marsicano
emigrati in molte parti del
mondo per ricordare il loro
profondo attaccamento ai
luoghi dove sono interrate
le proprie radici.

Piazza dell’Obelisco con fedeli, autorità religiose, civili e militari che ascoltano l’omelia di S. Em. Il Cardinale Mamberti

Nella Piazza dell’Obelisco è stata
impartita la benedizione solenne da
parte di S.Em. il signor Cardinale tra gli
applausi del popolo e gli squilli delle
trombe dei gruppi in costume
medievale.

S. Em. Il Cardinale Mamberti benedice con l’effigie del Volto Santo in Piazza
dell’Obelisco

Foto di gruppo con i confratelli dell’Ordine di Malta e il Sindaco Vincenzo Giovagnorio

Il corteo processionale, dopo l’omelia e la benedizione, è tornato nella Chiesa Madre dei Santi Cosma
e Damiano dove la Sacra Effigie del Volto Santo, di proprietà della municipalità, è stata riconsegnata
a Madre Donatella, Badessa delle Monache Benedettine di clausura, che dal XVII secolo ne sono le
custodi.
Al termine delle Celebrazioni tutti i confratelli, convenuti con le loro famiglie, si sono riuniti per una
sentita e gioiosa agape fraterna, preceduta da un convegno tenuto dal Delegato che ha illustrato il nuovo
programma di lavoro e i progetti per i prossimi mesi. E’ stata comunicata la nomina del nostro
confratello Gen. C. d’A. Paolo Gerometta a Consigliere per i rapporti con le Forze Armate per l’alta
competenza e conoscenza nel settore al fine proporre iniziative e curarne ogni aspetto concernente, al
fine di mantenere vive le tradizioni militari Italiane e conservare questo tesoro prezioso e questo scrigno
di cultura e di esempi positivi da trasmettere alle future generazioni.
E’ stato comunicato, altresì, il prossimo impegno che ci vedrà tutti a Napoli, nella Basilica di Santa
Chiara, alla presenza delle Loro Altezze Reali, il 31 maggio prossimo. Appuntamento dove non
potremo mancare. Seguirà il programma dettagliato con una prossima comunicazione
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