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AND

altra parte vi ſi leggono quelle parole : Cmr Pietro
Conſervatore di tutta la Rit/ﬁz". Nell’ angolo ſuperio
re della Croce vi è una Congia ſoſpeſa ad un annello
d’ oro., ſoſtenuto da un cordone bianco di ſeta,- negli
altri tre angoli vi ſi veggono un’ aquila a due telle ,
e un Cavaliere armato.
'
\
ANGELICO , O ABITO ANGELICO . Con queſto
nome chiamaſi l’ abito di certi Monaci Greci di S.Ba

ſilio. Due ſorte ſi diſtinguono di quelli Monaci . Quel
li che fanno profeﬃone d’ una vita perfetta, vengon

chiamati i Monaci dell’ Alzira grande e Angelico: gli
altri , che diconſi del picciolo Abito, ſono d’ un rango
inferiore. -e non menano una vita tanto perfetta.
ANGELICHE. Le, Monno/oe Angelic/ge. Non ve ne
ſono che due Caſe in Italia, a Milano cioè,…e a Cre

ma. Furono Eſſe fondate da Lodo-vim Torelli Conteſſa
di Guaﬅalla, dopo ci’ averne ottenuta la facoltà dal Papa
Paolo III nell’ anno 1534. Queſto medeſimo Papa le

eſentò fnell’ anno 1536 dalla giuriſdizione dell’ Arci
veſcovo di Milano, e le all'oggetto alla Viſita e dire
zione del Generale della Congregazione dei Cherici Re
golari di S. Paolo, conoſciuti più comunemente ſotto il
nome di Barnabiti. Permiſeſi parimente ad eſſe di ſegui
re i Barnabiti nelle loro Milſioni, nelle quali attende.
Vano all' [inﬅruzione delle perſone del loro ſeſſo; ma
preſentemente vivono in clauſura. S. Carlo Borromeo
formò le loro Conﬅituzioni, e il Papa Urbano VIII
]e approvò, nel giorno 12 Maggio dell’ anno 162". Nel
Monaſtero di queſte Monache in Milano vi ſono. ſem
pre delle Principeſſe, e molte fanciulle delle principa
li Famiglie d’ Italia.
-

[. ANNUNZIATA . Le Alonzo/ze dell' Annunziata.
L' Ordine dell’ Annunziata ebbe la ſua origine a‘ſſBur
ges, e fu inﬅituito dalla pietà della Beata Giovwnu
Regina di Francia, ﬁglia di Lodovico XI, ſorella di
Carlo VIII, e moglie di Lodovico XII, avcui ſuo pad-re

]’ avea data in iſpoſ'a eſſendo egli per anche Duca &
Orleans. Eſſendo ﬅato fatto quello matrimonio per una
ſpecie di violenza, e contro ]’ inclinazione di. Lodovi<

co, appena pervenne egli alla Corona dopo la morte di

Carlo VIII, che ſi preſtò ſubito. a fan.:lodichiararl nul
o

.

\

C 0 S
201
COSlMO E DAMIANO (SS. ). I Cavalieri de’San
Ì'i Coﬁmo e Damiano. Queﬅ’ Ordine di Cavalleria fu in
ﬅituito nella 'Paleﬅina l’anno 1030 da molte perſone di
pietà, che

fondarono degli Spedali

in Geruſalemme

ed in. altre Citta per li malati, verſo de’ quali qucﬅi
Cavalieri eſercitavano ogni ſorta d’ opere di carità .
Quell’ Ordine è’ dicaduto a miſura che gli aﬀari della
Crillianità hanno in Siria rovinato . Queﬅi Cav-alieri
portavano una Croce roſſa, e le imagini de’ Santi Co
ſimo e Damiano racchiuſe in un cerchio. Alcuni credo
‘no, _ che queﬅ’ Ordine ſia più recente; il che è più
veriſimile. Egli fu confermato da Papa GioVanniXXlI
nell’ anno 1410, il quale ordinò a queſti Cavalieri di
ſeguire la Regola di S. Baſilio . Molti Autori fanno
menzione di quell’ 0rdiu‘e.Della Rocque Trattato della

ZVobilm‘ onp. 123, AndreaìMendo, Giuſeppe Michieli ,
il P. Helliot, Storia degli Ordini , part. 1, cap. 34,
Vallemont Elementi di Storia, tom. 3, lib. 7, Cap.“,
artic. 5, Hermant Cap. 9, Favin Teatro d’ onore ', e
altri.

. COSTANTlNO. [Cavalieri dell’ Ordine di Coﬂanti

'no, chiamati anche Angelici, e di S. Giorgio . Sicco
me alcuni Ordini Monaﬅici ſi ſono ideate delle origini
imaginarie; così anche alcuni Ordini Militari avuto hm—

no la medeſima mania. Di tal fatta (i è quello, la cui
fondazione viene attribuita a Coﬅantino, il quale ſicu
ramente non fece mai ſimili inﬅituzioni . Stima il Pa
dre Helliot, che l’Imperatore Iſacco Angelo Comneno
ne poſſa eſſere ﬅato l’inﬅitutore. E'veriſimile, che
gli ſia ſtato dato il nome di Caﬂnntino appunto rappor
to all’Imperador Coﬅantino, da cui pretendono i Com- \
veni di diſcendere. Potrebbe in oltre eſſere ſtato- chia

mato Angelico a motivo del nome d’ Angelo ch’ ci porta
va; e finalmente di S. Giorgio, perchè fu pollo ſotto
la protezione di queſto Santo,- e ſiccome la Regola di
S. Baſilio era la ſola che aveſſe corſo in Oriente, può

ancora eſſere ﬅato aſſoggettato a queſta Regola . Que
ſta è, per quanto a me ſembra , la più ragionevole an

tichità che accordar ſt poſſa a queſto Ordine. I Com
neni per lungo tempo furono i Gran Maeſtri di queﬅ’

Ordine, il quale ſulliﬅe anche al preſentein [talia .lli’
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gli compoſto
di Cavelieri
ed 'Eccleſiaﬅici,
cerdoti
d’obbedienzſſaſi,
e di Laici
Fratelli
di ſervizio. diViSa è
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un Gran Maeſtro, -’e cinquata Gran Croci, e. molti Ca

valieri, i quali ,devono far prova di nobiltà di quat
tro ſtirpi . La gran Collana di quella Milizia è compoſta
del Monogramma X e P, e d’un A, e d' un omega , in quin
dici ovati d’ oro di ſmalto azzurro. Quello di mezzo , da
cui pende un S. Giorgio d’ oro a cavallo, atterrante un
dragone, è più grande degli altri, ed è attorniato d’ una
ghirlanda, la cui metà è di foglie diquercia , e l’altra
metà di foglie d’ ulivo. La Croce de'Cavalieri è di

velluto chermiſi , orlata d’oro egigliata, ſopra le cui
eﬅremità veggonſi queﬅe quattro lettere [. H. S. V.
ehe ſigniﬁcano, In bac ﬁgno wim-e:. V'è nel mezzo un
X che abbracia un P, ed :\ lati di quelle due lettere Vl

iono un A, ed un Omega .

.

CRlSTO. I Cavalieri di Cri/Za . Ordine Militare in
ﬅituito l’anno 1317 da Dionigi Re di Portogallo , per

difendere le frontiere del ſuo Regno contro iMori ,
in luogo dei Templari, da poco tempo ſopprelîi , e che
lo avevano ſervito ‘molto utilmente .GiovanniXXll confer
mò queﬅa inﬅituzione con ſua Bolla dei 14Marzo't3r9,
e aſſoggettò il nuovo Ordine alla Regola di S. Bene—
detto, e alle Conﬅituzioni di Ciﬅercio. Comandò, che

il Gran Maeſtro prel‘taſſe giuramento di fedeltà all’ Ab
bate di Aleobaza nel termine di dodici giorni dopo la
ſua elezione , e a quel‘t’ Ordine unì tutti li beni che
i Templari avevano poſſeduto nel Regno di Portogal

lo. La reſidenza dei Cavalieri ſul principio fu a Ca
ſtro Marino nella Dioceſi di Faro; ma l’anno 1365 fu
rono trasferiti a Tomar ſette leghe diſk-ante da Senta
reno . Una volta facevano i tre voci di caſtità, di pb
verrà, e d’ubbidienza; ma Aleſſandro VI loro permiſe
di ammogliarſt, e li-diſpenſh parimenti dalla rigoroſa
povertà,
a condizione
però di dare
terzo delle
ari-‘
nue rendite
di loro Commende
per il fabbricare
il Con-ſſ

Vento di Tomar. Quell'Ordìne fu riformato due volte
l’anno 1449, e l’ann01503 v’ erano ﬅati dodici Gran '
Maeﬅri ﬁno al tempo del Re Giovanni HI, a cui il
Papa Adriano VI ne accordò ]’ amminiﬅrazione. Giulio
Il unì per ſempre la Carica di gran Maeﬅro alla Co—
\
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AA.VV., Dizionario Storico Portatile degli Ordini Religiosi e Militari, e delle Congregazioni
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