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Dolce. Nella sua omelia l’Arci-

vescovo ha ricordato “che oggi

siamo chiamati non soltanto a vi-

vere questo mistero di fede e di

amore all’interno delle nostre

chiese, ma anche a proclamarlo

pubblicamente. Con la processio-

ne che seguirà questa celebrazio-

ne eucaristica vogliamo dire a

voce alta che l’Eucarestia è nel

cuore della missione della Chie-

Domenica 3 giugno alle

ore 18.00 presso il Duo-

mo di Monreale, S.E.

Rev.ma Mons. Michele Pennisi,

Arcivescovo di Monreale, ha

presieduto un Pontificale per la

Solennità del Corpus Domini.

Concelebranti S.E. Rev. Mons.

Salvatore Di Cristina,Arcivesco-

vo Emerito di Monreale e il Vi-

cario Generale Mons. Antonino

Antonio di Janni, Manlio Corsel-

li, Andrea Di Giovanna,Antoni-

no Patti, Carmela Munda e Ma-

riaAntonietta Spagnolo. Dopo la

cerimonia religiosa, si è snoda-

ta per le vie della cittadina nor-

manna, una processione con il

Corpus Domini, il clero, i cava-

lieri costantiniani e migliaia di

fedeli. Durante la processione ci

sono stati tre momenti di adora-

sa. L’Eucarestia è l’attuazione

per noi dell’Alleanza d’amore,

sancita dall’effusione sacrifi-

cale del sangue di Gesù Cristo

e celebrata nel convivio dell’ul-

tima cena. Essa è il cuore della

nostra fede: ci dà la certezza che

l’amore di Cristo è più forte del-

la morte. ” Presente alla solen-

ne liturgia una delegazione di ca-

valieri e dame costantiniani,

CORPUS DOMINI
A MONREALE



zione del Santissimo con relati-

ve benedizioni ai fedeli effettua-

te dall’Arcivescovo. Molto com-

movente e toccante quando la

processione del Santissimo ha

attraversato le strade del corso

principale di Monreale infiora-

te ad opera di volontari e artigia-

ni locali. L’infiorata come tema

ha avuto proprio la Santa Euca-

restia e il Cristo Pantocratore raf-

figurato nell’abside del Duo-

mo. Dopo il ritorno in Duomo e

Solenne Benedizione a tutti i fe-

deli, è seguito un concerto di

musica classica nel transetto

settentrionale che come sfondo

ha il magnifico stemma Borbo-

nico, di fine ‘700 del famoso

scultore Marabitti. Il restauro

dello stemma è stato inaugura-

to da S.A.R. il Principe Carlo di

Borbone delle Due Sicilie Duca

di Castro e Gran Maestro del-

l’Ordine Costantiniano di S.

Giorgio con S.E. Rev.ma Mons.

Michele Pennisi Arcivescovo

di Monreale e Priore di Sicilia,

lo scorso aprile.

Antonio di Janni
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IL VESCOVO DI MAZARA DEL VALLO
NOMINATO CAVALIERE COSTANTINIANO

Mercoledi 6 giugno, il

delegato vicario del

Sacro Militare Ordine

Costantiniano di S.Giorgio, il

comm. Michele Salermo e il

cav. Francesco Paolo Guarneri,

sono stati ricevuti al palazzo ve-

scovile di Mazara del Vallo, da

S.E. Rev.ma Mons. Domenico

Mogavero, Vescovo della Dio-

cesi. Dopo un cordiale e affet-

tuoso scambio di saluti, il dele-

gato vicario ha consegnato al

Vescovo la nomina a Cav. Gr.

Cr. di Grazia Ecclesiastico con-

cessa dal Gran Maestro S.A.R.

il Principe Carlo di Borbone

delle Due Siclie, Duca di Castro

e Capo della Real Casa. Il Ve-

scovo ha molto gradito la nomi-

na e ha incaricato il delegato vi-

cario di ringraziare il Gran

Maestro. Ha inoltre invitato i

cavalieri costantiniani a parte-

cipare a una cerimonia religio-

sa da lui presieduta presso la

sua Diocesi.

Francesco Paolo Guarneri

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!



Sabato 9 giugno, presso la

chiesa di S. Francesco di

Paola a Palermo si è svol-

ta la cerimonia di ordinazion sacer-

dotale di Fr. Innocent Mumele

o.m. eFr.MidoEldieuMulubao.m.

Apresiedere laPreghieraConsacra-

toria S.E. Rev.ma Mons. Josè

Moko Ekanga Vescovo di Idiofa,

Congo,Comm.diGraziaEcclesia-

stico del SacroMilitareOrdineCo-

stantiniano di S. Giorgio. La mis-

sione delCongo dei PadriMinimi,

fa parte della Provincia Religiosa

diSantaMariadellaStella, il cuiPa-

dre Provinciale è Padre Saverio

Cento, comm. di Grazia Ecclesia-

stico costantiniano. La Provincia

comprende ancheNapoli e la Sici-

lia. Presente il Generale dei Padri

Minimi Padre FrancescoMarinel-

li. Dopo la consacrazione dei nuo-

vi presbiteri, un gruppo di congo-

lesi residenti a Palermo, hanno in-

tonato canti religiosi tipici del loro

paese. Presente una delegazione di

cavalieri costantiniani di Sicilia. Il

delegato vicario ha portato a S.E.

Rev.ma il VescovoMoko Ekanga

i saluti sia del Gran Maestro,

S.A.R. il PrincipeCarlo di Borbo-

nedelleDueSicile,DucadiCastro,

sia del Ggran Priore, S.E.ma

Rev.ma ilCardinaleRenatoRaffae-

le Martino.

Vincenzo Nuccio
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ORDINAZIONE SACERDOTALE
PADRI MINIMI A S. FRANCESCO DI PAOLA



LA NUOVA FENICE

PAGINA 9LUGLIO 2018

Per aver contribuito alla

realizzazione dellameda-

glia commemorativa del

7 aprile 2018, coniata dalla Zec-

ca di Lucca, in occasione della

Solenne investitura al Duomo di

Monreale alla presenza delle

LL.AA.RR. i Principi Carlo di

Borbone delle Due Sicile, Duca

di Castro, GranMaestro e Capo

della Real casa e della Principes-

sa Beatrice di Borbone delle

Due Sicilie, Gran Prefetto:

Antonio di Janni, Edoardo

Puccetti, Carmelo Sam-

marco, Giuseppe Matran-

ga, Piero Macaluso, Anto-

nio Fundarò, Enza Pizzola-

to, Pier Francesco Mistret-

ta, Antonio Vitiello, Mar-

cello Cantone, Antonino

Amato, Fabrizio Ippoliti,

Antonino Patti, Alessandro

Balsamo, Giuseppe Balsa-

mo, Emilio Malacasa, Giu-

seppina Crescimanno, Gio-

vanni Paternò, Camillo

Carpinteri, Giacoma La

Dove trovare il libro a Palermo
Libreria Ateneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .via Brasa, 28 (metrò Orleans)

Libreria dell’Università . . . . . . . . . . .Facoltà di Architettura - v.le Scienze

Libreria La Goliardica . . . . . . . . . . . .via Maqueda, 162-164

Libreria Edicolapa . . . . . . . . . . . . . . . . .via Autonomia siciliana, 114

Libreria L. Ferrarotti . . . . . . . . . . . . . .via G.A. Cesareo, 45-47

Libreria Forense . . . . . . . . . . . . . . . . . . .via Maqueda, 185

Libreria Nike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .via Marchese Ugo, 78

Libreria Nuova Europa . . . . . . . . . . .via Empedocle Restivo, 125

Libreria Pegaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .via Notarbartolo, 9/g

Libreria Sciuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .via Sciuti, 91/c

Libreria Spazio Cultura . . . . . . . . . . .via M.se Villabianca, 102

Libreria Voglia di leggere . . . . . . . .via Pacinotti, 36

La Libreria 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .via Nicolò Turrisi, 15

Oppure telefona al 091.481521 o 320 8078853.
Ti diremo come fare ...

IL NUOVO LIBRO DI GIUSEPPE SCIANÒ

INVESTITURE 2018.
SI RINGRAZIANO
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SOL IDAR I E TÀ

Briciole di Salute a
S. Mamiliano a Palermo

Lunedi 4 giugno consue-

ta consegna di prodotti

ittici alla mensa di S.

Mamiliano a Palermo alla men-

sa voluta da Mons. Bucaro,

parroco della chiesa. Il delega-

to vicario, accompagnato dal

cav. Gaetano Giarrusso, nella

foto con un volontario della

mensa, ha consegnato 15 Kg di

pesce che sarà cucinato alla

mensa dei poveri della par-

rocchia di S. Mamiliano. E’ con

vera soddisfazione e orgoglio,

che la delegazione Sicilia, da

più di un anno, dalla visita di

aprile del 2017 di S.A.R. la

Principessa Beatrice di Borbo-

ne delle Due Sicilie, Gran Pre-

fetto Costantiniano alla chiesa

di S. Mamiliano, nell’ambito

del progetto briciole di salute,

fornisce mensilmente la men-

sa di prodotti ittici.

Briciole di Salute
a Mazara del Vallo

Mercoledi 6 giugno, subi-

to dopo l’incontro con il

Vescovo S.E. Rev.ma

Mons. Domenico Mogavero, il

delegato vicario costantiniano

di Sicilia , il comm. Michele Sa-

lerno e il cav. Francesco Paolo

Guarneri, hanno consegnato al-

l’alto prelato alcuni presidi del

progetto briciole di salute. Pasti-

na, omogeneizzati, pannolini. Il

progetto, nella Diocesi di Maza-

ra del Vallo era attivo solo nella

città di Castelvetrano. Da oggi,

mensilmente, saranno consegna-

ti in curia i presidi che saranno

destinati ai bambini assistiti a

Mazara.

Briciole di Salute
Real Chiesa Carolina

mese di giugno

La mattina di domenica 3

giugno, Solennità del

Corpus Domini, il delega-

to vicario del Sacro Militare

Ordine Costantiniano di S. Gior-

gio, come ogni mese, ha conse-

gnato circa 200 Kg di pasta per

le famigli bisognose della bor-

gata della Guadagna a Palermo.

La consegna si è svolta nella sa-

crestia della Real Chiesa Caro-

lina, chiesa realizzata dalla Re-

gina Maria Carolina nel 1799. I

presidi sono stati consegnati ai

confrati della confraternita Ma-

ria SS Assunta che ha sede nel-

l’antica chiesetta. I confrati han-

no in custodia questa chiesa pie-

na di storia che accudiscono

con grande amore.
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COSTANTINIANA
Briciole di Salute a Pistoia

In occasione degli SpecialOlympics Italia, organizza-

ti a Pistoia presso il Campo

Scuola dal 4 al 9 giugno, con la

partecipazione di 3000 atleti

paralimpici, la Delegazione To-

scana del Sacro Militare Ordine

Costantiniano di San Giorgio, l’8

giugno, ha donato un defibril-

latore di ultima generazione,

completo del kit pediatrico. La

consegna è stata fatta dopo la

premiazione degli atleti, dal De-

legato Vicario Comm. Edoardo

Puccetti al Dott. Gabriele Magni

assessore allo sport del Comu-

ne di Pistoia alla presenza del

Delegato provinciale del Coni

Dott.ssa Vittoria Gariboldi. Il de-

fibrillatore sarà definitivamen-

te posizionato nei locali del

Campo Scuola, a disposizione

degli utenti sportivi. La donazio-

ne è parte del progetto città car-

dio protette, voluto dalla Dele-

gazione Toscana del Sacro Mi-

litare Ordine Costantiniano di

San Giorgio.

Briciole di Salute a Palermo
alla Missione Speranza e Carità

Lunedi 11 giugno il delega-

to vicario e Mons. Salva-

tore Grimaldi, parroco del-

la Magione e comm. di Grazia

Ecclesiastico, hanno consegnato

16 Kg di pesce surgelato, panno-

lini, omogeneizzati, pasta e pasti-

na per bambini. Subito dopo la

consegna dei presidi del proget-

to briciole di salute, Mons. Gri-

maldi ha consegnato ai bambini,

ospiti con le loro madri nella

struttura, numerosi peluche mol-

to graditi specialmente dalle

bambine.Ad accogliere la rappre-

sentanza costantiniana suor Mat-

tia che ha subito annunziato che

fratel Biagio Conte era appena ar-

rivato a Parigi. Ricordiamo che

il giorno della S. Pasqua, Biagio

Conte ha sentito una chiamata dal

Signore e l’indomani ha rag-

giunto Genova in nave e ha ini-

ziato un lungo pellegrinaggio

che lo porterà a Parigi, Lourds,

Spagna e Marocco. Questo pel-

legrinaggio lo sta compiendo a

piedi e con una croce sulle spal-

le. Non si sa se riuscirà a percor-

rere il tragitto da lui ideato, an-

che perché il 15 settembre il

Santo Padre, Papa Francesco,

sarà a Palermo e dopo aver visi-

tato la missione speranza e cari-

tà pranzerà nella struttura con

fratel Biagio Conte.
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SOL IDAR I E TÀ

Briciole di Salute
a Portoferraio (LI)

I l 17 giugno, i cavalieridella Delegazione Toscana

del Sacro Militare Ordine

Costantiniano di San Giorgio,

hanno fatto dono di generi

alimentari di prima necessità a

Don Gianni Mariani, Parroco

della Chiesa di San Giuseppe

e Presidente della Caritas di

Portoferraio, da destinare alle

famiglie bisognose della co-

munità.

Briciole di Salute a Monreale

Mercoledi 13 giugno,

presso i locali annessi

alla chiesa costantiniana

di Maria SS degli Agonizzanti a

Monreale, si è tenuta la prima di-

stribuzione del mese di giugno

del progetto briciole di salute. Il

delegato vicario, il cav. Fabrizio

Ippoliti e le volontarie Daniela

Prestigiacomo e Sonia LoMona-

co, hanno distribuito, a circa 50

famiglie, pannolini di tutte le mi-

sure, latte, latte per la prima in-

fanzia di vari tipi, pastina, biscot-

ti, omogeneizzati e anche alcuni

biberon per i bambini nati in que-

st’ultimo periodo. Il progetto

briciole di salute, nato nel 2013

sotto l’Alto Patrocinio di S.E.

Rev.ma Mons. Michele Pennisi,

Arcivescovo di Monreale e Prio-

re costantiniano di Sicilia, si è af-

fermato nell’Arcidiocesi di Mon-

reale come una realtà caritatevo-

le che aiuta i bambini, da 0 a tre

anni, di famiglie bisognose.
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COSTANTINIANA
Briciole di Salute a

Trapani mese di giugno

Continua con assiduità a

Trapani la distribuzione

mensile di presidi per la

prima infanzia del progetto bri-

ciole di salute. Lunedi 18 giugno

il parroco della chiesa del S.

Cuore, donAlberto Giardina, ha

accolto i cavalieri costantiniani,

Camillo Carpinteri, Antonino

Patti e Baldassare Cacioppo,

Alberto Giardina che hanno di-

stribuito alcuni presidi come pa-

stina, pannolini, biscotti, omoge-

neizzati. L’aiuto ai bambini di fa-

miglie bisognose con la distribu-

zione di questi presidi da parte

del SacroMilitare Ordine Costan-

tiniano di S. Giorgio è di notevo-

le aiuto in quanto la Caritas non

li distribuisce.

Briciole di Salute
ad Agrigento

Giovedi 21 giugno, ad

Agrigento, presso la

Mensa della Solidarietà

delle Suore della Comunità Por-

teAperte, il delegato vicario e il

cav.Alfonso Lo Zito, hanno con-

segnato alcuni presidi per il pro-

getto briciole di salute di Agri-

gento. I presidi, pannolini e omo-

geneizzati, nel quantitativo richie-

ste dalle suore, sono stati conse-

gnati a suor Stellina, responsabi-

le della Mensa della Solidarietà.

Il progetto briciole di salute ad

Agrigento è iniziato circa due

anni fa e ne è al corrente l’Arci-

vescovo di Agrigento, S.Em.za

Rev.ma il CardinaleMontenegro.

Briciole di Salute
a Piana degli Albanesi

mese di giugno

Venerdi 22 giugno il de-

legato vicario dell’Ordi-

ne Costantiniano di S.

Giorgio ha consegnato ai volon-

tari della Caritas della Diocesi

bizantina di Piana degli Albane-

si, inviati dal responsabile del-

la struttura Papas Alberto Stas-

si, un quantitativo di pastina,

omogeneizzati e pannolini di

varie misure. Questi presidi fan-

no parte del progetto briciole di

salute che si svolge nell’Epar-

chia bizantina da più di due

anni sotto l’alto patrocinio del-

l’Eparca S.E. Mons. Giorgio

Demetrio Gallaro, Cav. Gr. Cr.

di Grazia Ecclesiastico.

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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SOL IDAR I E TÀ

Briciole di Salute a Monreale
II distribuzione mese di giugno

Mercoledi 27 giugno, nei

locali annessi alla chie-

sa di Maria SS degli

Agonizzanti a Monreale, si è te-

nuta la seconda distribuzione

dei presidi per la prima infanzia

del progetto briciole di salute. Il

progetto assiste i bambini da

zero a tre anni appartenenti a fa-

miglie disagiate segnalate dalle

parrocchie di Monreale. Il dele-

gato vicario e il cav. Fabrizio Ip-

politi con le volontarie Daniela

Prestigiacomo, Sonia Lo Mona-

co e Giovanna Galli hanno distri-

buito oggi pastina, latte, latte

per la prima infanzia, biscotti,

omogeneizzati, biberon e altri

presidi che hanno accontentato

circa 50 bambini assistiti dal

progetto a Monreale. Il successo

del progetto briciole di salute, dif-

fuso in vari comuni dell’isola, è

dovuto alla collaborazione della

delegazione Sicilia con le varie

Diocesi siciliane che seleziona-

no i bambini bisognosi. L’Ordi-

ne Costantiniano è difensore del-

la fede cristiana e quindi collabo-

ra con la S. Chiesa di Roma e il

nostro Gran Priore S.Em.za

Rev.ma il Signor Cardinale Re-

nato Raffaele Martino, è il Pro-

todiacono di SS. il Papa. Senza

questa matrice cattolica le attivi-

tà costantiniane non avrebbero

avuto questo successo. Un grazie

a tutti i volontari che aiutano tale

progetto donando presidi. Un

grazie particolare al nostro Prio-

re di Sicilia, S.E. Rev.ma Mons.

Michele Pennisi, che ci ha sem-

pre aiutato e guidato da cinque

anni nella realizzazione del pro-

getto Briciole di salute nella sua

Diocesi. Ogni inizio del mese non

sappiamo se arriviamo a soddi-

sfare tutti, ma la Provvidenza, che

fin ora ci ha aiutato, ci continue-

rà ad aiutarci.

Briciole di Salute
ad Acireale

Venerdi 22 giugno, presso la

Tenda della Madonna di

Cristo ad Acireale, si è

svolta una distribuzione di presidi

del progettoBriciole di Salute. I ca-

valieri Antonio Amato, referente

del delegato per Catania, eMassi-

mo Putrino, hanno consegnato a

Suor Lucia latte, pasta, passata di

pomodoro. Il progetto briciole di

salute adAcireale adAcireale è sta-

to accolto dalVescovoS.E.Rev.ma

Mons. Antonino Raspanti, Cav.

Gr.CR. di Grazia Ecclesiastico

costantiniano che ha indicato la

struttura che accoglie le mamme

con i loro bambini. L’assistenza or-

mai continua da circa tre anni.

COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!
COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!
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COSTANTINIANA
Briciole di salute a Livorno

I l 28 giugno, i cavalieri eDame della Delegazione

Toscana del Sacro Milita-

re Ordine Costantiniano di San

Giorgio, hanno donato generi

di prima necessità a Don Edo-

ardo e don Gugliemo della

Parrocchia di S.Andrea in Li-

vorno da distribuire ai bisogno-

si della comunità.

Fornitura di
Presidi Medici

per i Bambini Assistiti
dalle Suore Vincenziane

a Palermo

I l 30 giugno il delegato vica-rio di Sicilia del Sacro Mi-

litare Ordine Costantiniano

di S. Giorgio, ha consegnato al

parroco della Basilica costanti-

niana della Magione, Mons.

Salvatore Grimaldi medicine

per la prima infanzia e alcuni

flaconi di ensure plus, un nutri-

mento per le persone defedate

afflitte da malattie terminali.

Le medicina saranno affidate

alle suore Vincenziane che le

hanno richieste.

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!



S abato 16 giugno, pres-

so la basilica costanti-

nian della Magione a

Palermo, si è tenuto un concer-

to per oboe diretto dal M.stro

Salvatore Palmeri. Il concerto

eseguito dagli allievi del mae-

stro, ha fatto parte della stagio-

ne concertistica della delega-

zione Sicilia dell’Ordine Co-

stantiniano, giunta alla XII

edizione. Il gruppo, denomina-

to “Happy Basson Ensemble”,

ha eseguito brani classici che

hanno allietato e fatto sogna-

re il pubblico presente. Le

note dei brani interpretati sono

state ben trasportate dalla

splendida acustica della chie-

sa normanna. Al termine il

delegato vicario ha consegna-

to al gruppo musicale delle let-

tere di ringraziamento per la

loro esibizione.

Martedi 12 giugno, pres-

so la chiesa di Maria

SS degli Agonizzanti si

è tenuto un concerto per violi-

no, flauto e pianoforte della XII

stagione concertistica della de-

legazione Sicilia del Sacro Mi-

litare Ordine Costantiniano di S.

Giorgio, direttore artistico il

cav. prof. Alberto Giacchino. Si

sono esibiti giovani musicisti,

che hanno brillantemente inter-

pretato musiche di Brahms,

Debussy e Boulanger. Al termi-

ne i giovani interpreti hanno ri-

cevuto una lettera di ringrazia-

mento della delegazione co-

stantiniana.
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XII STAGIONE CONCERTISTICA
DELEGAZIONE SICILIA SACRO MILITARE
ORDINE COSTANTINIANO DI S. GIORGIO

Concerto a Monreale

Concerto per Oboe alla Magione
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S abato 23 giugno, pres-

so la chiesa di Maria

SS degli Agonizzanti,

per la XII stagione concertisti-

ca, si sono esibiti giovanissi-

mi pianisti che hanno interpre-

tato, con grande impegno, al-

cuni brani musicali di musica

classica. La prof. Marzia Man-

no, insegnante di pianoforte al

conservatorio V. Bellini di

Palermo, ha saputo organizza-

re questa esibizione di picco-

li artisti.

Concerto a Monreale
di giovanissimi artisti

MEDICI ILLUSTRI SICILIANI
DALLA A ALLA ZETA

Antonio
De Alessandro

La sua presenza è attestata

a Catania intorno al 1440.

Dal reAlfonso fu nomina-

to Protomedico Generale della Si-

cilia e delle isole adiacenti

Pubblicò molte opere di carat-

tere scientifico molto interes-

santi. A noi è pervenuta soltan-

to quella da titolo “Le costitu-

zioni e le giurisdizioni dell’Of-

ficio deRegio Protomedicato

della Sicilia” che egli resse per

lungo tempo.

Antonino
De Blasi

Nacque adAlcamo il 7 no-

vembre del 1799, fu fa-

moso in quanto medico

omeopatico. Egli condusse sfidi

approfonditi in modo particola-

re di omeopatia che fu il suo ca-

vallo di battaglia. Fu uno strenuo

divulgatore degli studi riguardan-

ti le pratiche omeopatiche, pub-

blicando molte opere sul tema da

lui approfondito. Egli si dedicò

anche alla lotta contro la tenia,

cercando rimedi per combattere

il parassita. Si interessò anche dei

vaccini. Ebbe incarichi prestigio-

si e importanti nel campo scien-

tifico. Tra le sue opere si ricorda-

no “Gli annuali di medicina

omeopatica” e “Il giornale di

vaccinazione per la Sicilia” in sei

volumi. Scomparve a Palermo

nel 1854.

Anna Maria Corradini
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Corpus Domini a Livorno

Nella splendida Chiesa di

Santa Caterina in Livor-

no quartiere la Venezia,

il 3 giugno 2018, i Cavalieri e

le Dame della Delegazione To-

scana del Sacro Militare Ordi-

ne Costantiniano di San Giorgio

hanno partecipato alla Solenne

Celebrazione Eucaristica e pro-

cessione del Corpus Domini,

presieduta da S.E. Rev.ma

Mons. Simone Giusti Cavalie-

re di Gran Croce e Priore della

Delegazione Toscana, Vesco-

vo di Livorno.

Edoardo Puccetti

Festa della Madonna del Rimedio
a Livorno

I l 22 giugno, i cavalieri del-la Delegazione Toscana del

Sacro Militare Ordine Co-

stantiniano di San Giorgio han-

no partecipato alla Solenne

celebrazione eucaristica in

onore della Madonna del Ri-

medio.

La cerimonia celebrata dal Vi-

cario Generale della Diocesi

di Livorno Mons. Ivano Co-

sta, assistito da padre Emilio

Kolaczyk, titolare della Par-

rocchia di San Ferdinando. La

statua della Madonna del Ri-

medio in processione per le

vie del caratteristico rione La-

bronico della Venezia, il più

antico della città, in barca at-

traverso i canali fino alla for-

tezza vecchia, dove, al termi-

ne della benedizione alle vitti-

me del mare, è stata esposta

nella chiesa di San Francesco,

all’adorazione dei fedeli.

Edoardo Puccetti

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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Cari fratelli e sorelle!

Questa sera vorrei medi-

tare con voi su due

aspetti, tra loro con-

nessi, del Mistero eucaristico: il

culto dell’Eucaristia e la sua sa-

cralità. E’ importante riprender-

li in considerazione per preser-

varli da visioni non complete

del Mistero stesso, come quelle

che si sono riscontrate nel re-

cente passato.

Anzitutto, una riflessione sul

valore del culto eucaristico, in

particolare dell’adorazione del

Santissimo Sacramento. E’

l’esperienza che anche questa

sera noi vivremo dopo la Mes-

sa, prima della processione, du-

rante il suo svolgimento e al suo

termine. Una interpretazione

unilaterale del Concilio Vatica-

no II aveva penalizzato questa

dimensione, restringendo in

pratica l’Eucaristia al momento

celebrativo. In effetti, è stato

molto importante riconoscere la

centralità della celebrazione, in

cui il Signore convoca il suo po-

polo, lo raduna intorno alla du-

plice mensa della Parola e del

Pane di vita, lo nutre e lo unisce

a Sé nell’offerta del Sacrificio.

Questa valorizzazione dell’as-

semblea liturgica, in cui il Si-

gnore opera e realizza il suo mi-

stero di comunione, rimane ov-

viamente valida, ma essa va ri-

collocata nel giusto equilibrio.

In effetti – come spesso avviene

– per sottolineare un aspetto si

finisce per sacrificarne un altro.

In questo caso, l’accentuazione

giusta posta sulla celebrazione

dell’Eucaristia è andata a scapi-

to dell’adorazione, come atto di

fede e di preghiera rivolto al Si-

gnore Gesù, realmente presente

nel Sacramento dell’altare.

Questo sbilanciamento ha avuto

ripercussioni anche sulla vita

spirituale dei fedeli. Infatti, con-

centrando tutto il rapporto con

Gesù Eucaristia nel solo mo-

mento della Santa Messa, si ri-

schia di svuotare della sua pre-

senza il resto del tempo e dello

spazio esistenziali. E così si

percepisce meno il senso della

presenza costante di Gesù in

mezzo a noi e con noi, una pre-

senza concreta, vicina, tra le no-

stre case, come «Cuore pulsan-

te» della città, del paese, del ter-

ritorio con le sue varie espres-

sioni e attività. Il Sacramento

della Carità di Cristo deve per-

meare tutta la vita quotidiana.

In realtà, è sbagliato contrap-

porre la celebrazione e l’adora-

zione, come se fossero in con-

correnza l’una con l’altra. E’

proprio il contrario: il culto del

Santissimo Sacramento costi-

tuisce come l’«ambiente» spiri-

tuale entro il quale la comunità

può celebrare bene e in verità

l’Eucaristia. Solo se è precedu-

ta, accompagnata e seguita da

questo atteggiamento interiore

di fede e di adorazione, l’azio-

ne liturgica può esprimere il

suo pieno significato e valore.

L’incontro con Gesù nella San-

ta Messa si attua veramente e

pienamente quando la comuni-

tà è in grado di riconoscere che

Egli, nel Sacramento, abita la

sua casa, ci attende, ci invita al-

la sua mensa, e poi, dopo che

l’assemblea si è sciolta, rimane

con noi, con la sua presenza di-

screta e silenziosa, e ci accom-

pagna con la sua intercessione,

continuando a raccogliere i no-

stri sacrifici spirituali e ad of-

frirli al Padre.

A questo proposito, mi piace

sottolineare l’esperienza che

vivremo anche stasera insieme.

Nel momento dell’adorazione,

noi siamo tutti sullo stesso pia-

no, in ginocchio davanti al Sa-

cramento dell’Amore. Il sacer-

dozio comune e quello ministe-

riale si trovano accomunati nel

culto eucaristico. E’ un’espe-

rienza molto bella e significati-

va, che abbiamo vissuto diverse

volte nella Basilica di San Pie-

tro, e anche nelle indimentica-

bili veglie con i giovani – ricor-

do ad esempio quelle di Colo-

nia, Londra, Zagabria, Madrid.

E’ evidente a tutti che questi

momenti di veglia eucaristica

preparano la celebrazione della

Santa Messa, preparano i cuori

all’incontro, così che questo ri-

sulta anche più fruttuoso. Stare

tutti in silenzio prolungato da-

vanti al Signore presente nel

suo Sacramento, è una delle

esperienze più autentiche del

nostro essere Chiesa, che si ac-

compagna in modo comple-

mentare con quella di celebrare

l’Eucaristia, ascoltando la Pa-

rola di Dio, cantando, accostan-

dosi insieme alla mensa del Pa-

ne di vita. Comunione e con-

templazione non si possono se-

parare, vanno insieme. Per co-

municare veramente con un’al-

tra persona devo conoscerla,

saper stare in silenzio vicino a

lei, ascoltarla, guardarla con

amore. Il vero amore e la vera

amicizia vivono sempre di que-

sta reciprocità di sguardi, di si-

lenzi intensi, eloquenti, pieni di

rispetto e di venerazione, così

che l’incontro sia vissuto pro-

fondamente, in modo personale

e non superficiale. E purtroppo,

se manca questa dimensione,

anche la stessa comunione sa-

cramentale può diventare, da

parte nostra, un gesto superfi-

MESSAGGIO PER IL CORPUS DOMINI
DI S.S. PAPA EMERITO BENEDETTO XVI



ciale. Invece, nella vera comu-

nione, preparata dal colloquio

della preghiera e della vita, noi

possiamo dire al Signore parole

di confidenza, come quelle ri-

suonate poco fa nel Salmo re-

sponsoriale: «Io sono tuo servo,

figlio della tua schiava: / tu hai

spezzato le mie catene. / A te

offrirò un sacrificio di ringra-

ziamento / e invocherò il nome

del Signore» (Sal 115,16-17).

Ora vorrei passare brevemente

al secondo aspetto: la sacralità

dell’Eucaristia. Anche qui ab-

biamo risentito nel passato re-

cente di un certo fraintendi-

mento del messaggio autentico

della Sacra Scrittura. La novità

cristiana riguardo al culto è sta-

ta influenzata da una certa men-

talità secolaristica degli anni

Sessanta e Settanta del secolo

scorso. E’ vero, e rimane sem-

pre valido, che il centro del cul-

to ormai non sta più nei riti e

nei sacrifici antichi, ma in Cri-

sto stesso, nella sua persona,

nella sua vita, nel suo mistero

pasquale. E tuttavia da questa

novità fondamentale non si de-

ve concludere che il sacro non

esista più, ma che esso ha tro-

vato il suo compimento in Gesù

Cristo, Amore divino incarnato.

La Lettera agli Ebrei, che ab-

biamo ascoltato questa sera

nella seconda Lettura, ci parla

proprio della novità del sacer-

dozio di Cristo, «sommo sacer-

dote dei beni futuri» (Eb 9,11),

ma non dice che il sacerdozio

sia finito. Cristo «è mediatore

di un’alleanza nuova» (Eb

9,15), stabilita nel suo sangue,

che purifica «la nostra coscien-

za dalle opere di morte» (Eb

9,14). Egli non ha abolito il sa-

cro, ma lo ha portato a compi-

mento, inaugurando un nuovo

culto, che è sì pienamente spi-

rituale, ma che tuttavia, finché

siamo in cammino nel tempo,

si serve ancora di segni e di ri-

ti, che verranno meno solo alla

fine, nella Gerusalemme cele-

ste, dove non ci sarà più alcun

tempio (cfr Ap 21,22). Grazie a

Cristo, la sacralità è più vera,

più intensa, e, come avviene

per i comandamenti, anche più

esigente! Non basta l’osservan-

za rituale, ma si richiede la pu-

rificazione del cuore e il coin-

volgimento della vita.

Mi piace anche sottolineare che

il sacro ha una funzione educa-

tiva, e la sua scomparsa inevita-

bilmente impoverisce la cultu-

ra, in particolare la formazione

delle nuove generazioni. Se,

per esempio, in nome di una fe-

de secolarizzata e non più biso-

gnosa di segni sacri, venisse

abolita questa processione cit-

tadina del Corpus Domini, il

profilo spirituale di Roma risul-

terebbe «appiattito», e la nostra

coscienza personale e comuni-

taria ne resterebbe indebolita.

Oppure pensiamo a una mam-

ma e a un papà che, in nome di

una fede desacralizzata, privas-

sero i loro figli di ogni ritualità

religiosa: in realtà finirebbero

per lasciare campo libero ai

tanti surrogati presenti nella so-

cietà dei consumi, ad altri riti e

altri segni, che più facilmente

potrebbero diventare idoli. Dio,

nostro Padre, non ha fatto così

con l’umanità: ha mandato il

suo Figlio nel mondo non per

abolire, ma per dare il compi-

mento anche al sacro. Al culmi-

ne di questa missione, nell’Ul-

tima Cena, Gesù istituì il Sacra-

mento del suo Corpo e del suo

Sangue, il Memoriale del suo

Sacrificio pasquale. Così facen-

do Egli pose se stesso al posto

dei sacrifici antichi, ma lo fece

all’interno di un rito, che co-

mandò agli Apostoli di perpe-

tuare, quale segno supremo del

vero Sacro, che è Lui stesso.

Con questa fede, cari fratelli e

sorelle, noi celebriamo oggi e

ogni giorno il Mistero eucaristi-

co e lo adoriamo quale centro

della nostra vita e cuore del

mondo. Amen.
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