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Settimana della solidarietà: “La fame del
nostro vicino”
Al “Samaritano” di Don Pino Demasi le donazioni Costantiniane

E’ toccato alla città di Polistena ospitare il penultimo appuntamento della “Settimana della
solidarietà – La fame del nostro vicino”, progetto solidale promosso dalla Delegazione Calabria del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio,il più antico Ordine Cavalleresco della storia e
della Cristianità, a favore delle persone indigenti della regione.
La consegna di generi di prima necessità donati dalla Esselunga S.p.A., ha riguardato nello
specifico la Parrocchia di Santa Marina Vergine e Martire dove opera l’associazione di volontariato
“Il Samaritano”,impegnata nell’attività della solidarietà umana e dell’amore Cristiano, attraverso la
promozione di iniziative atte a prevenire e curare il disagio sociale (aiuto ai ragazzi portatori di
handicap, accoglienza delle persone in difficoltà, sostegno dei minori a rischio). Dopo la consegna
delle derrate ai volontari, avvenuta nei locali della stessa associazione, ha avuto luogo nel
settecentesco Duomo, la celebrazione della Santa Messa officiata da Mons. Giuseppe Demasi,
per tutti “Don Pino”, prete in trincea, Vicario Generale della Diocesi Oppido Mamertina-Palmi
nonché referente di Libera in Calabria e recente “vincitore” del prestigioso “Premio Nazionale
Paolo Borsellino”, concesso a coloro che hanno offerto una testimonianza d’impegno, di coerenza

e di coraggio particolarmente significativa nella propria azione sociale e politica contro la violenza
e l’ingiustizia. Di Don Pino ricordiamo il suo impegno concreto nella società, i suoi successi
operativi soprattutto nella gestione dei beni confiscati alla ‘ndrangheta, segnali concreti alle
speranze di legalità, di sviluppo e di convivenza degli uomini onesti del sud che guardano alle
istituzioni con fiducia. Don Pino ha voluto ringraziare l’Ordine Costantiniano per le sue Opere di
Misericordia, “Per aver dato da mangiare agli affamati e vestito gli ignudi che bussano alla porta
del Samaritano”. Commossa la risposta del Delegato Vicario dell’Ordine, Dott. Comm.re di Merito
con Placca Aurelio Badolati: “Per il nostro Ordine sarebbe una grande gioia sapere di aver
ottenuto anche un solo sorriso da chi ne ha bisogno”, non sapendo che poco prima un ragazzo del
Mali, operato d’urgenza in ospedale, aveva ricevuto dai volontari del “Samaritano” la biancheria
appena donata dall’Ordine.
Presenti alla cerimonia i Cavalieri di Merito Rocco Gatto e Pasquale Zavaglia nonché il
Coordinatore dei Benemeriti Roberto Bendini.

