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Programma Eventi Maggio 2017 

 

Lunedì 1, Acquappesa (CS).  

L’Ordine Costantiniano con la collaborazione dell’Associazione Culturale Due Sicilie - Calabria 

Citra – Cardinale Fabrizio Ruffo delegazione di Acquappesa, organizza la commemorazione di Luigi 

Carlo di Borbone e delle origini delle Terme Luigiane. 

 

Programma: 

 

 ore 10.00, accoglienza dei partecipanti, Piazza delle Terme 

 

 ore 11.00, Chiesa dell’Ascensione, Santa messa concelebrata da Rev. Mons. Canonico 

Massimo Aloia e da Rev. Padre Casimiro Maio dell’Ordine dei Frati Minimi.  

A margine della celebrazione saranno donati indumenti e prodotti alimentari alle famiglie 

bisognose della parrocchia Santa Teresa in fiamme di Intalovata. 

Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello. 

 

 ore 13.00, visita alle sorgenti e agli stabilimenti termali.  

   

 

Venerdì 19, ore 18.30, Palmi (RC).  

Chiesa del Crocefisso, la messa sarà officiata da Don Emanuele Leuzzi. 

Al termine della funzione religiosa saranno offerti indumenti per gli indigenti della parrocchia.  

Dame e Cavalieri indossano abito scuro, rosetta e mantello. 

 

Domenica 21, ore 11.00, Galatro (RC).  

Chiesa San Nicola Maria SS della Montagna, celebra la santa messa Don Giuseppe Calimera. 

E’ prevista una donazione di indumenti per i bisognosi del territorio. 

Dame e Cavalieri indossano abito scuro, rosetta e mantello. 

 

Domenica 21, ore 18.30, Reggio Calabria.  

Messa Costantiniana, Chiesa di San Giorgio al Corso, celebra Monsignore Antonio Morabito.  

Dame e Cavalieri indossano abito scuro, rosetta e mantello. 
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Le Terme Luigiane  

 

Approfondimento del mese:  

Le Terme Luigiane sono la più antica e conosciuta stazione di cura della Calabria. Il primo 

documento che testimonia l'uso terapeutico di queste acque è una lettera del 1446, firmata da San 

Francesco da Paola. Mentre nel 1850 il medico napoletano Giovanni Pagano dava alle stampe il suo 

"Trattato sulle acque termominerali luigiane di guardia lombarda". E' il primo studio scientifico sulle 

acque sulfuree delle Terme Luigiane, che riporta le analisi fisico-chimiche delle acque e ne illustra le 

proprietà terapeutiche. 

Il Pagano fregiò del nome "Luigiane" le nostre Terme, in onore del Principe Luigi Carlo di Borbone per 

il patrocinio ricevuto. Da allora l'attenzione della Scienza per le Terme Luigiane è costante.  

 

 

 
Real Ferriera Mongiana 

 

Vita della Delegazione:  

Il 26 febbraio scorso è stato nominato rappresentate dell’Ordine Costantiniano per il Real Sito di 

Mongiana il Cavaliere Pasquale Zavaglia. Tutto questo rivolto alla valorizzazione delle Reali Ferriere 

e della Fabbrica d’Armi attraverso la realizzazione di manifestazioni culturali e benefiche.  

 

Lo scorso mese nella città di Reggio Calabria c’è stata la visita ufficiale di S.A.R. la Principessa 

Beatrice di Borbone delle Due Sicilie. E’ stata protagonista di due importanti giornate, la prima 

presso il Museo di Stato di Reggio Calabria dove ha inaugurato il convegno internazionale di studi 

“L’antichità nel Regno”, mentre nella seconda giornata ha conferito alla Direzione Marittima della 

Marina Militare di Reggio Calabria la Medaglia d’Oro dell’Ordine Costantiniano.  

 

 

                   Il Delegato Vicario 

             Comm. Aurelio Badolati 


