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INTRODUZIONE
L’idea di redigere un foglio di informazioni per il Nord Italia con l’obiettivo di tenersi in contatto con tutti i membri della
Sacra Milizia ha avuto, in generale, buoni apprezzamenti, attestazioni di simpatia e, recentemente, perfino la richiesta di
abbonarsi!
Questo ci spinge a continuare e, senza quasi accorgercene, siamo arrivati al terzo anno!
Tanti cari auguri a tutti!

PELLEGRINAGGIO A SANTIAGO
Torniamo rapidamente sull’argomento del Pellegrinaggio per due ragioni.
La prima è che molti dei partecipanti, non facenti parte dell’Ordine, hanno manifestato
il desiderio di conoscerci meglio e di mantenere viva la “fiammella” che si era accesa
in quella magica località ai piedi della tomba dell’Apostolo Giacomo.
La seconda è per pubblicare la lettera ricevuta dall’Arcivescovo di Santiago,
Monsignor Julián Barrio Barrio. Non facciamo questo per autocompiacimento bensì
per ringraziare di tutto cuore Voi partecipanti che avete voluto dare un contributo
anche economico all’Arcidiocesi. Vogliamo inoltre sottolineare come il tono generale
della lettera denoti chiaramente una piena comprensione dello spirito affettuoso con il
quale è stato fatto il gesto, spirito che ci pare ben corrisposto nelle dolci, ma forti e
chiare, parole dell’Arcivescovo!

S.E. Mons Julián Barrio Barrio

PER INFORMAZIONI SCRIVERE A:
A. WESTINGHOUSE – VIA SOFOCLE, 5 20145 MILANO, OPPURE TELEFONARE
AL NUMERO 02 – 48.02.73.51, O AL 335 – 60.79.113, O INVIARE UNA MAIL ALL’INDIRIZZO
awestinghouse@constantinianorder.org
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E, pensiamo tutti di poter proprio dire:
“Grazie Eccellenza, per le Sue buone parole, per il Suo sorriso e per il calore con cui ci ha accolti!
Arrivederci, a presto!”
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SANTA MESSA DEL 14 GENNAIO 2005
Il giorno venerdì 14 Gennaio, alle ore 18,30, come d’abitudine, è stata celebrata
una Santa Messa nella Basilica di San Babila a Milano dal nostro Cappellano
Don Fabio Fantoni, alla presenza di oltre cinquanta fra Cavalieri e Dame, ed un
nutrito gruppo di amici dell’Ordine.
Alla cerimonia ha partecipato, per la seconda volta in meno di un anno il Vice
Cancelliere dell’Ordine, Balì Gran Croce di Giustizia don Guy Stair Sainty, che
sta cominciando a conoscere, anche personalmente, tutti i Cavalieri e le Dame
del Nord Italia. Una presenza che ci riempie di gioia e di orgoglio e che ci fa
veramente piacere.
Dopo la Santa Messa, abbiamo presentato nell’attigua Sala Ceriani, grazie
all’ospitalità di Monsignor Alessandro Gandini, una nuova edizione della
presentazione dell’Ordine già tenuta circa un anno e mezzo fa.
Alla celebrazione Eucaristica ha fatto seguito un pranzo al Circolo dell’Unione
in Via Manzoni, organizzato dal nostro Vice Presidente della Commissione per
l’Italia, Duca don Diego de Vargas Machuca, Gran Croce di Giustizia. E’ stata
una serata bella e calda che ha consentito a tutti i partecipanti di fraternizzare e
di proseguire discorsi iniziati lontano….. forse anche a Santiago, in un
ambiente e in circostanze così diverse da quello soffuso e comodo del Circolo!
Abbiamo avuto assicurazione dal nostro Gran Cancelliere, S.E. don Carlos
Abella y Ramallo, che – compatibilmente con i suoi impegni – sarà presente alla
prossima Santa Messa che celebreremo venerdì 17 Giugno 2005 nella Basilica
di San Babila.
Il Duca don Diego de Vargas Machuca

L’ANNO APPENA TRASCORSO
Come si conviene in tutte le comunità, anche per noi è tempo di bilancio, specialmente laddove si consideri che il 2004 è
stato il primo “vero” anno di lavoro completo. I precedenti, infatti, hanno rappresentato più una palestra per prepararci ad
un lavoro serio e costruttivo.
Abbiamo organizzato due Messe con relativi pranzi ed abbiamo portato oltre quaranta persone in Pellegrinaggio lontano da
casa. Abbiamo acquistato paramenti sacri, una bandiera e due croci (una delle quali donata alla Commissione a Roma).
Abbiamo compiuto alcuni atti di carità, preferendo mirare a poche attività piuttosto che a disperdere i soldi. Alla fine di
tutte queste attività, siamo anche riusciti ad ottenere un modesto, ma congruo utile che ci permette, assieme a quello
dell’anno precedente, di affrontare il 2005 con maggiore serenità.
Se siamo riusciti in questo, lo dobbiamo a tutti Voi, del Nord come di altre Regioni, che avete voluto darci fiducia e che ci
avete onorato con le Vostre offerte. Grazie, soprattutto da parte di chi ha beneficiato delle nostre offerte.
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PROSSIMI EVENTI
I prossimi appuntamenti sono i seguenti:
•

Sabato 5 Marzo 2005 si terrà una giornata intera di Esercizi Spirituali presso la Badia di San Gemolo a
Valganna, nelle vicinanze di Varese. La Badia, ora parrocchia, data dall’undicesimo secolo e si trova immersa in un
paesaggio incantevole abbracciato com’è dalle primi pendici dei monti e dai laghi di Ganna e di Ghirla.
La giornata avrà inizio alle ore 10,00 ed il ritrovo dei partecipanti, con i propri mezzi, è previsto alle ore 9,00
all’Area di Servizio “Villoresi” situata sul tratto iniziale dell’autostrada A 8.
Per ulteriori informazioni, si può raggiungere la Badia seguendo l’autostrada A8 fino a Varese e, in seguito, la
statale 233 in direzione di Ponte Tresa; la deviazione per Ganna è segnalata e la Badia si trova poco dopo.
La giornata sarà contrassegnata dal ritmo della Liturgia Ambrosiana delle Ore e da meditazioni su temi vari
proposti dal nostro Cappellano.
Vi sarà un pasto organizzato nei locali della Badia.
Alle ore 17,00 celebreremo la Santa Messa (che ha valore di prefestiva) e, ci separeremo alle ore 18,00.

Per il 5 Marzo, Vi ricordiamo che non procederemo all’invio
di un ulteriore avviso, per cui si ritiene che il giornalino serva
da invito.

•

•

Sabato 16 Aprile 2004, alle ore 11,00 verrà celebrato il solenne
Pontificale di San Giorgio nella Basilica della Santa Croce al
Flaminio in Roma, Chiesa madre dell’Ordine in Italia. Vi invitiamo a
partecipare numerosi
Venerdì 17 Giugno 2005, alle ore 18,30, sarà celebrata la Santa Messa
nella Basilica di San Babila a Milano. Seguirà una cena di cui sarà reso
noto il programma preciso quanto prima.

Basilica della Santa Croce al Flaminio
Interno

VITA E PROPOSTE DELL’ORDINE
•

Sabato 29 Gennaio i Cavalieri Costantiniani delle Puglie hanno organizzato a San Severo una solenne Santa Messa
celebrata da S.E. Rev.ma Mons. Michele Seccia, Vescovo di San Severo, in ringraziamento per la beatificazione
dell’Imperatore Carlo d’Austria. Hanno partecipato le autorità civili, militari e religiose della città e sono pervenuti
messaggi beneauguranti da parte del nostro Gran Maestro, di S.A.I. e R. Otto d’Asburgo, figlio del Beato, di S.A.I. e
R. Martino d’Asburgo d’Este, nipote dei Beato, nonchè di molte personalità illustri sia civili che religiose. E’ stata una
celebrazione molto commovente e ci uniamo con affetto ai nostri Confratelli delle Puglie!

•

Si ricorda a tutti i Cavalieri ed a tutte le Dame che presso l’indirizzo in epigrafe sono disponibili rosette e miniature
dell’Ordine. Siamo anche disponibili ad aiutare nell’inoltro delle domande di acquisto dei mantelli.
Come si può vedere, è stato appena attivato un nuovo indirizzo di posta elettronica. Resta, per il momento, sempre in
attività anche quello mio personale: aubrey.westinghouse@pw-europe.com

•
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