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“Il mese della misericordia” a Terranova Sappo
Minulio
Consegnati i Diplomi di Benemerenza Costantiniana a Giuseppe Pietropaolo e Marcello
Bagalà

Ha avuto luogo nel ridente paese di Terranova Sappo Minulio, piccolo comune dal glorioso
passato della provincia di Reggio Calabria, il “Mese della Misericordia”, progetto solidale,
promosso dalla Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, il più
antico Ordine Cavalleresco della Storia e della Cristianità. L’iniziativa prevede, come ormai noto,
la distribuzione di generi di prima necessità a favore delle persone bisognose della regione, reso
possibile grazie alla cospicua donazione (l’intero carico di un tir) fatta dalla Esselunga S.p.A., una
delle più importanti catene italiane nel settore della grande distribuzione organizzata. Il tutto, lo
ricordiamo, grazie alla grande sensibilità dimostrata nei confronti di una delle regioni più povere
d’Italia, da parte del Gran Prefetto dell’Ordine, S.E. l’Ambasciatore Augusto Ruffo di Calabria, dei
Principi di Scilla. L’atto simbolico della donazione (i beni erano stati in precedenza consegnati alla
Parrocchia) è stato sancito attraverso la celebrazione di una Santa Messa tenutasi nel Santuario

del Santissimo Crocifisso, officiata da Padre Rocco Spagnolo, Superiore della Comunità Religiosa
dei Missionari dell’Evangelizzazione, fondata dal compianto Padre Idà.Prima della Celebrazione
Eucaristica, Padre Pasquale Carnovale, parroco della Chiesa Matrice Santa Maria Assunta, ha
voluto ringraziare la Delegazione perché “Qualunque azione di bene, di conforto e di aiuto
concreto rivolta a chi ne ha bisogno è fatta a Gesù”. Una parafrasi sul bene della donazione è
stata anche esternata dal Delegato Vicario, Dott. Comm.re di Merito con Placca, Aurelio Badolati,
il quale, alla fine della funzione religiosa, dopo aver presentato l’ordine Costantiniano, ha detto
“Che non importa quanti passi noi facciamo, né quali scarpe noi usiamo. Quello che importa sono
le tracce che noi lasciamo”, circonlocuzione rivolta a quanti in maniera appassionata e
disinteressata si prodigano nel sociale alleviando le sofferenze altrui, come dimostrato dai
Volontari dell’Ordine, Dott.ri Giuseppe Pietropaolo e Marcello Bagalà, ai quali è stato consegnato il
Diploma di Benemerenza Costantiniana per il contributo collaborativo fornito all’Ordine. Presenti
alla cerimonia, oltre al citato Delegato Vicario, i Cavalieri di Merito Dott.ri Rocco Gatto, Pasqualino
Guerrisi e Giovanni Surace; il Coordinatore dei Benemeriti della Delegazione, Dott. Roberto
Bendini, nonché, ospiti della Delegazione, le Associazioni “Kairos” di Monsanpolo (AP) e “Hope
Corner” di Ascoli Piceno, rappresentati rispettivamente dalle Dott.sse Simonetta Sgariglia e
Patrizia Pirri.

