SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO
11 Agosto 2016

POSTED ON 06/08/2016 BY GIUSEPPE NATRELLA

Ordine Costantiniano alla presentazione libro
San Francesco

Cosenza – Su invito della Camera di Commercio di Cosenza, la Delegazione Calabria del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio, il più antico Ordine Cavalleresco della storia e della Cristianità,
ha partecipato alla presentazione della pubblicazione “A Francesco di Paola che cammina sulle acque”
degli autori cosentini Mario Campanella e Rosaria Succurro, un’opera che contiene una sonata
dedicata al Santo calabrese, Patrono del Regno delle Due Sicilie, dal famoso compositore Franz Liszt.
Innamorato dell’Italia e profondamente cattolico, Liszt rimase così colpito dalla figura del Santo
Traumaturgo tanto da realizzare e dedicare l’importante composizione, eseguita in alcune occasioni
dal cosentino Alfonso Rendano. L’importante evento, che coincide con il VI centenario della nascita
del Santo Patrono della Calabria, si è tenuto presso l’Ente camerale di Cosenza con la moderazione del
Segretario generale Erminia Giorno.La Delegazione Calabria è stata rappresentata dal Delegato
Vicario, Comm.re di Merito con Placca Dott. Aurelio Badolati, dalla Dama Maria Cristina Parise
Martirano e dai Cavalieri Nobile Dott. Giuseppe Spizzirri Marzo, Rappresentante per la Città di
Cosenza; Nobile Dott. Andrea Apicella; Dott. Ivan Pucci. Erano altresì presenti rappresentanze del

Sovrano Militare Ordine di Malta e dell’ Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme oltre a
rappresentanti delle istituzioni civili e religiose. La manifestazione si è aperta con l’introduzione del
presidente dell’Ente camerale, Klaus Algieri, il quale ha evidenziato quanto il turismo religioso
rappresenti un’interessante leva per lo sviluppo locale e per la stessa Camera di Commercio; a seguire
il saluto del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, il quale si è soffermato sull’importanza di
programmare uno sviluppo strategico del territorio. Di alto valore simbolico e storico le relazioni di
Mons.Gianni Citrigno, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Cosenza, e di Padre Gregorio Colatorti,
Correttore Provinciale dell’Ordine dei Minimi.

