SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO
21 dicembre 2015

Taurianova (RC): seconda settimana della solidarietà, “Un Natale per
tutti” dal 17 al 28 dicembre 2015.

Secondo appuntamento del progetto solidale “Un Natale per tutti”, 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 Calabria. La consegna
dei generi di prima necessità che, ricordiamo ancora una volta, sono stati donati (l’intero carico di
un tir) dalla Esselunga S.p.A., una delle principali catene italiane nel settore della grande
distribuzione organizzata, ha questa volta interessato la città di Taurianova e nello specifico la

Parrocchia di San Giuseppe, retta da Don Cosimo Saverio Furfaro. Il parroco, durante la Santa
Messa tenutasi nell’omonima Chiesa, per l’occasione gremita di fedeli, ha più volte ringraziato la
Delegazione per il grande gesto solidale mostrato nei confronti degli “ultimi” della sua parrocchia,
per “La concreta testimonianza di fede data a queste famiglie che si aggiunge alla forza della
preghiera” non tralasciando di rimarcare la missione e l’esempio dei Cavalieri Costantiniani
presenti, conosciuti personalmente da Don Furfaro, che “Pur professionisti affermati e
lavorativamente molto impegnati, abbracciano con sacrificio il messaggio di Cristo mettendosi a
disposizione degli ultimi e invisibili”. Commosso il saluto esternato dal Delegato Vicario della
Delegazione, Dott. Comm.re di Merito con Placca Aurelio Badolati, colpito dalle numerose
manifestazioni di affetto e ringraziamento fatte all’Ordine dai fedeli e dai rappresentanti della
Caritas parrocchiale, “Da quella volontaria in particolare, che stringendomi la mano, con voce roca
ed emozionata ci ha fatto profondamente capire, in questo Natale della Misericordia, di aver
regalato un sorriso in più a chi ne ha bisogno”. Presenti alla cerimonia, oltre al già citato Delegato
Vicario, i Cavalieri di Merito Rocco Gatto, Pasqualino Guerrisi e Rocco Prestipino, mentre i
Benemeriti della Delegazione sono stati rappresentati da Rocco Speranza. Prossimo appuntamento
a Castellace (RC).

