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AUGURA UN BUON COMPLEANNO
A S.A.R. IL PRINCIPE

CARLO DI BORBONE DELLE DUE SICILIE
na e Maria Chiara.Complici di
questi giorni lo sport e l’amore
per la natura.
I progetti futuri: l’incontro con
Padre Biagio Conte presso la
Missione Speranza e Carità di

Il Principe Carlo di Borbone
delle Due Sicilie ha festeggia-
to il suo cinquantacinquesimo

compleanno nelle Alpi svizzere
con la Famiglia, la Principessa
Camilla e le figlie Maria Caroli-

Diversi i viaggi di S.A.R. il
Principe Carlo in Italia e al-
l’estero per promuovere i diver-
si progetti benefico assistenzia-
li dell’Ordine Costantiniano.

Laura Cau

Palermo dove S.A.R. il Duca di
Castro e Capo della Real Casa
ha avviato il Progetto Briciole
di Salute con la Delegazione Si-
cilia del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio.
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INCONTRO CON IL VESCOVO
DI MAZARA DEL VALLO

“Mazara Kasbah”: un centro che
accoglie giovani bisognosi e che
ha una scuola di calcio per allie-
tare il tempo dei piccoli ospiti. Al
termine dell’incontro, il delega-
to vicario ha consegnato al vesco-
vo la Bolla Papale del Giubileo
concessa all’Ordine Costanti-
niano da S.S. Papa Francesco, al-
cune copie del giornale “La Nuo-
va Fenice” contenenti i reso-
conti delle numerose attività co-
stantiniane di beneficenza e co-
pie delle cronache costantiniane.

Francesco Paolo Guarneri

Giorno 6 febbraio, presso
l’Episcopio della Dioce-
si di Mazara del Vallo, il

delegato vicario di Sicilia del Sa-
cro Militare Ordine Costantinia-
no di S. Giorgio, Nobile dott. An-
tonio di Janni, accompagnato
dai cavalieri Francesco Paolo
Garneri, Michele Salerno e Nino
Centonze, è stato ricevuto da
S.E. Rev.ma Mons. Domenico
Mogavero. Durante l’incontro il
delegato vicario ha illustrato le at-
tività benefiche che l’Ordine Co-
stantiniano svolge in Sicilia. Par-
ticolarmente ha evidenziato le at-
tività e gli scopi del Progetto
“Briciole di Salute”. Un proget-
to nato a Monreale cinque anni fà
sotto l’alto patrocinio dell’Arci-
vescovo di Monreale e Priore co-
stantiniano di Sicilie, S.E. Rev.ma
Mons. Michele Pennisi. Il proget-
to si è diffuso in molte diocesi
dell’isola diventando oggi un
reale aiuto a chi ha bisogno. Du-
rante l’incontro, il delegato vica-
rio, ha portato i saluti del Gran
Priore dell’Ordine Costantiniano
S.Em.za Rev.ma il Signor Cardi-
nale Renato Raffaele Martino. Si
è anche parlato della donazione
da parte dell’Ordine di un defi-
brillatore da fornire alla diocesi
di Mazara. Il Vescovo ha indica-
to come destinataria della dona-
zione la struttura delle suore del
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CERIMONIA DELLA CANDELORA ALLA
BASILICA COSTANTINIANA DELLA MAGIONE

da dell’omonima basilica, ha
presieduto la cerimonia della
candelora.
La cerimonia è iniziata dalla
cappella del SS Crocefisso, da
dove è partita una processione.

V enerdi 2 febbraio, alla
Basilica Costantinia-
na della Magione, il

parroco Mons. Salvatore Gri-
maldi, cappellano costantinia-
no e Superiore della Commen-

chismo e i cavalieri, Gianfranco
Romagnoli, Pero Macaluso, Car-
melo Sammarco, Giulio Pillitte-
ri, Pietro Corrao, la dama Carla
Amirante e il delegato vicario.

Antonio di Janni

I fedeli e i cavalieri costantinia-
ni, con le candele accese, in pro-
cessione hanno raggiunto la ba-
silica.
Alla S. Messa erano presenti, ol-
tre ai fedeli, i bambini del cate-

COMPRA SUD.SUD È MEGLIO!COMPRA SUD.SUD È MEGLIO!
Quando facciamo la spesa, leggiamo le etichette e compriamo solo prodotti meridionali.

Difendiamo così la nostra economia e la nostra cultura.
COMBATTIAMO CONCRETAMENTE LA DISOCCUPAZIONE DEL SUD!
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Mercoledì 14 febbraio,
pesso la chiesa di S.
Francesco di Paola, a

Palermo, il Provinciale dei Padri
Minimi, Padre Saverio Cento,
cappellano costantiniano, ha ce-
lebrato la liturgia per le Sacre Ce-

neri, iniziando il periodo quare-
simale. Hanno concelebrato i
Padri Antonio Porretta e Giorgio
Terrasi, cappellani costantinaini.
Una folta rappresentanza di ca-
valieri e dame costantiniani ha
assistito alla cerimonia religio-

sa, alla presenza del Gran Prefet-
to dell’Ordine Costantiniano,
S.A.R. la Principessa Beatrice di
Borbone delle Due Sicilie, in vi-
sita privata in Sicilia, che ha
voluto assistere all’evento religio-
so. Nell’omelia Padre Cento ha ri-

cordato il significato della Qua-
resima, che non consiste soltan-
to nell’osservare il digiuno, ma
anche nel vedere in se stessi e cer-
care di far un’analisi dei propri
peccati per evitare di ricadervi.

Antonio di Janni

SACRE CENERI
A S. FRANCESCO DI PAOLA A PALERMO
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Mercoledì 14 Febbraio, in
Catania, presso la Chie-
sa San Francesco di Pao-

la, una rappresentanza della de-
legazione Sicilia del Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano di San
Giorgio, in occasione della ricor-
renza delle Sacre Ceneri, unita-
mente ad un folto numero di fe-
deli, ha partecipato ad un incon-
tro di riflessione sul cammino di
penitenza, di preghiera e di cari-
tà da porre in essere per giunge-
re convertiti al rinnovamento
delle promesse battesimali, che si
compirà nella Santa Domenica di
Pasqua.
L’incontro, presieduto dal Vica-
rio Generale Monsignor Salva-
tore Genchi è stato seguito dal-
la Santa Messa officiata dall’al-
to prelato e da Don Giuseppe
Scrivano, Cavaliere di Grazia
Ecclesiastica dell’Ordine che

ha visto come momento carat-
teristico della liturgia lo spargi-
mento, da parte dei celebranti,
di un pizzico di cenere benedet-

ta sul capo dei fedeli e dei Ca-
valieri Costantiniani.
Alla Santa Messa hanno parte-
cipato i Cavalieri Costantinia-

ni Cristofaro Arena, Giancarlo
Greco, Massimo Putrino e
Giuseppe Longo.

Antonio Amato

CATANIA
SOLENNITÀ DELLE SACRE CENERI

COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!
COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!

Quando facciamo la spesa, leggiamo le etichette e compriamo solo prodotti meridionali.
Difendiamo così la nostra economia e la nostra cultura.

COMBATTIAMO CONCRETAMENTE LA DISOCCUPAZIONE DEL SUD!
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VIA CRUCIS A MESSINA

Venerdì, 16 febbraio
2018, alle ore 18.30, il
Comm. con placca,

prof. Giovanni Bonanno, assie-
me ai Cavalieri del Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano di S.
Giorgio, dr. Franz Riccobono,
Alessandro Gambadoro e dr.
Renato Milazzo, si sono ritro-
vati nella Chiesa di S. Giuseppe
al Palazzo in Messina per ani-
mare la tradizionale Via Crucis,
guidata dal Rettore, Rev.mo
Mons. Mario Di Pietro, Cava-
liere di Grazia Ecclesiatico del-
l’Ordine.
Le meditazioni proposte dai
Cavalieri Costantiniani, che
hanno accompagnato il cammi-
no di preghiera, quest’anno so-

no state incentrate sul tema del-
la Carità che, attraverso le sta-
zioni del cammino della Croce,
ha caratterizzato l’importante
momento di preghiera.
La Celebrazione della Via Cru-
cis nella Chiesa di S. Giuseppe
al Palazzo in Messina rappre-
senta ormai per l’Ordine Co-
stantiniano un tradizionale ed
importante appuntamento reli-
gioso che rientra nell’ambito
delle interessanti e numerose
iniziative, previste nel Calenda-
rio delle “Celebrazioni e degli
Eventi 2018” dei Cavalieri Co-
stantiniani di Messina, fedeli
alle tradizioni dell’Ordine e
conformi allo spirito cristiano.

Teresa Schirò

COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!
COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!

Quando facciamo la spesa, leggiamo le etichette e compriamo solo prodotti
meridionali. Difendiamo così la nostra economia e la nostra cultura.

COMBATTIAMO CONCRETAMENTE LA DISOCCUPAZIONE DEL SUD!
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SOLENNE ESPOSIZIONE DI UNA COPIA
DELLA SACRA SINDONE A MILAZZO

zione della Passione e Crocifis-
sione di Cristo secondo il rac-
conto dei Vangeli: sull’antichis-
simo lenzuolo funebre si ritro-
vano infatti nitidamente impre-
se le tracce del sudore di san-
gue che Gesù versò nel Getse-
mani, le impronte dei traumi
della flagellazione, le colature
di sangue della coronazione di
spine, le ferite dei chiodi della
crocifissione, la lesione beante
prodotta dal colpo di lancia al
costato. Ha fatto seguito una ra-
pida sintesi storica sulle vicen-
de vissute della Sindone a par-
tire dalle prime notizie docu-
mentate, risalenti alla metà del
1300, che vedono nel celebre
Cavaliere crociato Goffredo di
Charny il primo possessore del
Sacro Telo, acquistato nel 1453
dai Duchi di Savoia, e lasciato
in eredità nel 1983 da Umberto
II al Papa. È stata illustrata
quindi una nota iconografica
sulla Sacra immagine, che si
pone come archetipo delle più
antiche e famose raffigurazioni

Nell’ambito del “Tempo
forte” della Quaresima,
la Comunità dei Frati Mi-

nimi di Milazzo ha organizzato
e svolto una solenne ostensione
di una copia identica della Sacra
Sindone che si conserva in una
cappella del Duomo di Torino.
All’intenso momento di riflessio-
ne spirituale e culturale, con il
M.R.P. Mario Savarese, Parroco
e Rettore in Milazzo e Cavalie-
re di Grazia Ecclesiastico, hanno
preso parte i Cavalieri Costanti-
niani Salvatore Italiano e Salva-
tore Scalzo, partecipi delle diver-
se attività caritative e religiose
della Comunità Parrocchiale e del
Santuario di S. Francesco da
Paola.
Dal 1500 al 1900, per volontà
degli antichi possessori, la Sin-
done fu riprodotta in molte co-
pie; le immagini venivano an-
che poste a contatto con l’origi-
nale, per potersi ritenere “reli-
quie da contatto”, e destinate a
illustri personalità o a santuari e
monasteri di particolare rilievo.
La copia in questione, di recen-
tissima ed accuratissima fattura,
è stata realizzata su concessione
dell’Arcivescovo di Torino, è
stata donata a una Comunità
Religiosa della Provincia di
Messina, ed è stata richiesta in
prestito per l’ostensione tenuta-
si a Milazzo nei giorni di Saba-
to 24 e Domenica 25 Febbraio.
La sacra immagine è stata espo-
sta alla venerazione dei fedeli
durante le Celebrazioni Eucari-
stiche della II Domenica di
Quaresima, al termine delle
quali è stata tenuta una breve
conferenza articolata in tre mo-
menti complementari a partire
dall’illustrazione scientifica
delle tracce che si rivengono
sulla Sindone. È stata eviden-
ziata così la stretta congruenza
sussistente tra i segni riportati
sul Telo Sindonico e la descri-

larmente e nel complesso tra di
loro, fanno della Sindone un
unicum ancora oggi inimitabi-
le. Impossibile non pensare co-
me il Sacro Lino, accanto alla
Santa Croce ritrovata da S. Ele-
na a Gerusalemme nella prima
metà del IV secolo, rappresenti
la testimonianza più forte e
drammatica della Morte e Ri-
surrezione di Gesù.

Salvatore Italiano

del Volto di Cristo. La medita-
zione si è conclusa con una ar-
gomentazione sui caratteri più
rilevanti di quella che è sicura-
mente la Reliquia più studiata
dal XIV secolo, comprendenti
le ipotesi di formazione del-
l’immagine, i pollini ritrovati
sul tessuto, le tracce ematiche, i
segni di altri oggetti come le
monete poste sugli occhi del
defunto. Elementi che, singo-
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S O L I D A R I E T À
Briciole di Salute a Balestrate

G iorno 3 febbraio, pes-
so i locale della Cari-
tas parrocchiale di Ba-

lestrate, provincia di Palermo,
Arcidiocesi di Monreale, il de-

legato vicario con il volontario
Piero Spezia hanno consegna-
to i presidi per la prima infan-
zia del Progetto Briciole di Sa-
lute. Biscotti, latte, pannolini,

omogeneizzati, zucchero, pasti-
na per bambini, sono stati con-
segnati al responsabile della
caritas parrocchiale Vito Im-
brunnone e alla signora Pina

Zangara. La delegazione Sici-
lia chiede alle varie strutture as-
sistenziali quali siano i presidi
di cui hanno bisogno, per evi-
tare inutili sciupii.

Briciole di Salute
a Borgetto

Sabato 3 febbraio, a Bor-
getto, in provincia di
Palermo, Arcidiocesi di

Monreale, consueta distribu-
zione dei presidi del Progetto
Briciole di Salute. Il delegato
vicario, con il volontario Piero
Spezia, hanno consegnato al

parroco della chiesa di S. Anto-
nio, don Sergio Albano, alcu-
ni presidi richiesti dalla caritas
parrocchiale, biscotti, latte, sal-
sa di pomodoro, fagioli in sca-
tola, che saranno consegnate
alle famiglie bisognose della
parrocchia.

COMPRA SUD.SUD È MEGLIO!COMPRA SUD.SUD È MEGLIO!
Quando facciamo la spesa, leggiamo le etichette e compriamo solo prodotti meridionali.

Difendiamo così la nostra economia e la nostra cultura.
COMBATTIAMO CONCRETAMENTE LA DISOCCUPAZIONE DEL SUD!
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COSTANTINIANA
Consegnate quattro tonnellate di pasta

alla Missione Speranza e Carità

Mercoledì 7 febbraio. Do-
nate quattro tonnellate
di pasta alla missione

Speranza e Carità di Fratel Bia-
gio Conte da parte del Principe
Carlo di Borbone delle Due Si-
cilie, Gran Maestro del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di
S. Giorgio. Il dono della pasta
rientra nel Progetto Briciole di
Salute, che fornisce un impor-
tante servizio di assistenza alle
famiglie bisognose. In due mesi
sono stati consegnati comples-
sivamente sette tonnellate di

pasta per i mille ospiti della
missione. Il Principe Carlo ha
adottato la struttura che riceve
mensilmente anche prodotti per
la prima infanzia. La pasta è sta-
ta consegnata da Mons. Salvato-
re Grimaldi, cappellano costan-
tiniano, parroco e Superiore del-
la Commenda costantiniana del-
la Magione, e dal delegato vica-
rio costantiniano per la Sicilia,
Antonio di Janni accompagna-
to dai cavalieri Carmelo Sam-
marco, Gasperino Como e Fabio
Marino.
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S O L I D A R I E T À

Domenica 11 febbraio.
Continua con assiduità
la distribuzione di Bri-

ciole di Salute a Noto presso la
mensa di S. Corrado. La mensa
fortemente voluta da S.E.
Rev.ma Mons. Antonio Staglia-
nò Vescovo della Diocesi di
Noto e comm. di Grazia Eccle-
siastica del Sacro Militare Ordi-

ne Costantiniano di S. Giorgio,
è aiutata dalla delegazione co-
stantiniana di Sicilia con una for-
nitura mensile di presidi ali-
mentari. Il comm. Marcello Can-
tone, con il figlio Francesco
Paolo, ha consegnato a frà Ste-
fano e ai volontari della mensa,
biscotti, latte, salsa di pomodo-
ro e altri prodotti alimentari.

Prima distribuzione
mese di Febbraio

Briciole di Salute a Monreale

sidi alle 35 famiglie intervenu-
te. Circa 50 bambini hanno rice-
vuto latte per la prima infanzia,
biscotti, omogeneizzati, panno-
lini, latte, pastina. Sotto l’alto
patrocinio di S.E. Rev.ma Mons.
Michele Pennisi, Arcivescovo
di Monreale e Priore costantinia-
no di Sicilia, il Progetto Bricio-
le di Salute continua ad aiutare
i più deboli dal 2013.

Mercoledi 7 febbraio a
Monreale, nei locali an-
nessi alla chiesa costan-

tiniana di Maria SS degli Ago-
nizzanti, si è svolta la prima di-
stribuzione dei presidi per la
prima infanzia da zero a tre
anni. Le volontarie Daniela Pre-
stigiacomo e Sonia Lo Monaco
hanno aiutato il cav. Salvatore
Vassallo nella consegna dei pre-

Briciole di Salute
a Noto

mese di Febbraio


