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“Non considerare il potere, la ricchezza e il 
prestigio come i valori superiori della nostra 

vita, perché in fondo essi non rispondono 

alle attese del nostro cuore” 

Papa Benedetto XVI 

 

 

 

Gerace, la Concattedrale di S. Maria 

Assunta elevata a Basilica Minore 
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Programma Eventi Mese di Gennaio 

 
Giovedì 3, ore 17.00, Siderno Marina (RC) 

Presso il salone parrocchiale della Chiesa di Santa Maria dell'Arco, l'Associazione 

Due Sicilie di Gioiosa Jonica presenta, a cura della Prof. Mariolina Spadaro, il 

libro "Viaggio tra le meraviglie delle Due Sicilie" alla presenza dell'autore Salvatore 

Carreca, a seguire ci sarà una celebrazione eucaristica in suffragio dell'anima 

benedetta di S.M. Francesco II. 

 

 
 

Sabato 5, ore 17.00, Gerace (RC). 

Solenne Celebrazione Eucaristica per l’elevazione al titolo di Basilica minore della 
Chiesa Concattedrale “S. Maria Assunta”, presieduta dal Delegato Pontificio, 
Monsignore Nunzio Galantino, Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio 
della Sede Apostolica. 

Partecipa una rappresentanza della nostra Delegazione. 

Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello. 

 

Giovedì 10, ore 11.00, Francavilla Angitola (VV).  

Sarà effettuata una donazione di beni di prima necessità per gli indigenti del 

comprensorio presso l’oratorio della Chiesa del SS.mo Rosario al parroco Don 

Giovanni Tozzo. 

 

Venerdì 25, ore 11.00, Ardore (RC). 

Sarà effettuata una donazione di beni di prima necessità presso la Parrocchia di 

San Leonardo e di San Nicola dei Canali per la locale Caritas. 

(Riferimento Don Nicola Commisso Meleca, Cavaliere di Grazia Ecclesiastico). 
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Pellegrinaggio di Primavera 2019 

4-5-6-7 Aprile. Itinerario: "Cascata delle Marmore", Cascia, Roccaporena, Santa Maria 

Degli Angeli, Assisi, Caserta Vecchia. 

Giovedì 4 aprile: Partenza ore 20:45 da Gioia Tauro (RC), possibilità 

di partenza anche da altri luoghi. 

Venerdì 5 aprile: Arrivo a Terni (TR), visita delle Cascate delle 

Marmore, una cascata a flusso controllato, in un grande Parco 

Naturale tra le più alte d’Europa, un posto incantevole e spettacolare. 

Proseguiamo per Roccaporena (PG), arrivo in hotel, sistemazione, 

pranzo e riposo. Ore 17:00 partenza per Cascia e visita guidata della 

Basilica di Santa Rita, ore 18:00 celebrazione della Santa Messa, 

concelebra Monsignore Luigi Cannizzo. Tempo libero, shopping e rientro in hotel per cena 

e pernottamento.  

Sabato 6 aprile: Roccaporena (PG), prima colazione e visita guidata della Chiesa, della 

casa nativa e maritale di Santa Rita e dell’Orto del Miracolo, 
affascinante luogo dove la Santa visse. Proseguimento per 

Assisi. Arrivo a Santa Maria degli Angeli, sistemazione nella 

struttura delle Suore Francescane Missionarie e pranzo. Visita 

guidata di Assisi, celebrazione della Santa Messa ore 18:00, 

concelebrata da Monsignore Luigi Cannizzo, rientro e cena. Alle 

ore 21:15 nella Basilica Maria degli Anteli recita del Santo 

Rosario a cui fa seguito la processione Aux Flambeaux. Rientro per pernottamento. 

Domenica 7 aprile: Santa Maria degli Angeli (PG), prima 

colazione e partenza per Caserta vecchia (CE). Arrivo, pranzo 

e visita del suggestivo borgo medievale. Partenza e rientro.  

Costo a persona in camera doppia euro 300.  

Per motivi di carattere organizzativi si dovrà versare un 

acconto di € 150 al momento della prenotazione entro il 1 

febbraio 2019, mentre il saldo dovrà essere corrisposto entro 

il 15 marzo 2019. Il numero minimo dei partecipanti deve 

essere di 40 persone. Tutte le fasi del pellegrinaggio dalla partenza al rientro saranno 

assistite dalla Tour Leader Sig.ra Lena Ambrosino (366.4974521), comprese la 

prenotazione e l’incasso della quota. 
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, trattamento di pensione completa, 

dal pranzo di benvenuto di venerdì 5 aprile al pranzo di domenica 7 aprile, l’ingresso alle 

Cascate delle Marmore, le guide e le bevande (acqua e vino).  

La quota non comprende: extra in genere, supplemento camera singola e quanto altro 

non specificato nella quota comprende. 

Note: Si rammenta ai Cavalieri ed alle Dame che verrà usato il mantello durante le 

celebrazioni. 
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La Concattedrale di S. Maria Assunta di Gerace elevata a Basilica 

Minore, presentato lo stemma araldico 
 

Lo scorso dicembre in occasione della conferenza stampa di presentazione delle 

iniziative per l’elevazione a Basilica Minore della Concattedrale di Santa Maria 
Assunta di Gerace. S.E. Monsignor Francesco Oliva, Vescovo della Diocesi Locri-

Gerace, ha presentato la nuova blasonatura araldica della neonata Basilica Minore. 

 

Descrizione araldica della blasonatura della Basilica 

Concattedrale di Santa Maria Assunta in Gerace 
 

Lo scudo sannitico troncato ½ partito.   

Partito: del primo di rosso, al monte all’italiana di sei 
cime d’argento uscente da un mare ondoso d'azzurro, 
dalla punta, sormontato da una stella in oro (8) in 

palo; nel 2° dell’ultimo, d’azzurro all’albero d’ulivo al 
naturale nodrito nel prato verde accompagnato in capo 

da tre gigli d'argento male ordinati 1 e 2. 

Al capo d’azzurro al monogramma mariano con corona 
Reale sormontato da dodici stelle (6) ordinati in 

cerchio, il tutto in oro. 

Lo scudo è accollato al gonfalone pontificio o ombrello 

basilicale astato, crocettato e gheronato di (7) pezzi di 

rosso e di oro e alle due chiavi di Santa Romana 

Chiesa addossate e decussate: quella in sbarra d’argento e quella in banda d’oro, 
entrambi con le impugnature verso il basso e gli ingegni in alto; il motto SUB 

TUUM PRAESIDIUM in lettere maiuscole lapidarie romane di nero, è caricato su 

un cartiglio svolazzante al naturale, foderato di rosso.  

 

Descrizione spirituale della blasonatura della Basilica 

Concattedrale di Santa Maria Assunta in Gerace 
 

Nel capo di colore azzurro (cielo) si staglia il monogramma 

mariano (ave Maria) e la Corona reale, come riporta 

l’Apocalisse: “Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una 
donna vestita di sole, sul suo capo aveva una corona di 

dodici stelle (Ap 12,1). 

Nel primo partito si identifica la terra di Calabria con il suo 

mare e i monti guidata dalla stella di Maria. La Calabria è 

storicamente mariana. Il fondo rosso sta ad indicare 

l’amore verso la Madre di Dio. Nel secondo ancora un 
richiamo alla terra di Calabria con l’albero che identifica la 
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regione, l’ulivo. L’ulivo è anche l’albero sacro per eccellenza, dal sal 128 “… i tuoi 
figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa” al profeta Osea che canta la forza 

e la bellezza dell’ulivo “sarà come rugiada per Israele, esso fiorirà come un giglio e 
metterà radici come il cedro del Libano, si espanderanno i suoi germogli e avrà la 

bellezza dell’ulivo e la fragranza del Libano” (Os 13,6-7). Circa settanta sono le 

citazioni nella Bibbia, e ancora, lo stesso Gesù è il Cristo cioè l’unto. E’ con l’olio 
che si consacrano i sacerdoti e i re e tutto ciò che diviene sacro. E’ l’albero dai cui 
frutti viene la luce e vuole essere anche un chiaro riferimento al vescovo che ha 

voluto l’elevazione a Basilica minore della concattedrale di Gerace. I tre gigli 
d’argento hanno anch’essi molteplici significati: la Santissima Trinità, la Santa 
Famiglia (Gesù, Maria, Giuseppe) ma anche le tre virtù teologali (la fede, la 

speranza, la carità).  

Il motto è l’incipit di una delle più antiche preghiere mariane (III secolo) che il 
Santo Padre Francesco ha voluto che si recitasse ad ogni Celebrazione 

Eucaristica in questo periodo di grande difficoltà e persecuzione della Chiesa. 
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Vita di Delegazione: 
 

Reggio Calabria. Il 7 dicembre, una rappresentanza di Cavalieri della 

Delegazione Calabria dell’Ordine Costantiniano ha partecipato presso l’Università 
Dante Alighieri al Seminario di Studi, 

organizzato dall’A.I.O.C. (Assciazione 
Insigniti Onorificenze Cavalleresche) 

sul tema “Euro e finanza etica e 

sostenibile: le sfide della moneta unioc 

alla prova delle esigenze sociali del 

nuovo Millennio”. Le conclusioni 

dell’importante evento sono state 
affidate al Conte Pierfelice degli Uberti, 

Presidente della Commissione 

Internazionale Permanente per lo 

Studio degli Ordini Cavallereschi e 

Presidente della Confederazione 

Internazionale di Genealogia e di Araldica. A conclusione del seminario è stata 

consegnata all’illustre ospite, da parte del Commendatore Aurelio Badolati, 
Delegato Vicario, copia dell’Annuario 2016-2017 “Un Cammino tra Fede e Carità” 
edito dall’Ordine Costantiniano calabrese.     

 

 

    
 

 

Reggio Calabria. Sabato 9 dicembre, presso la Chiesa di Santa Maria della 

Candelora, in occasione delle recenti festività dell’Immacolata Concezione della 
Beata Vergine Maria, i Cavalieri e le Dame della Delegazione Calabria dell’Ordine 
Costantiniano, a conclusione della celebrazione eucaristica officiata da 

Monsignore Luigi Cannizzo, Priore Vicario della Delegazione, hanno offerto e 

servito, in collaborazione della Caritas e dell’Azione Cattolica, un pranzo natalizio 

alle famiglie bisognose della città presso il salone “Emiliano Vecchietti”.   
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Mileto (VV). Il 12 dicembre scorso, una rappresentanza della nostra Delegazione 

è stata ricevuta presso la Diocesi di 

Mileto-Nicotera-Tropea da S.E.R. il 

Vescovo Monsignore Luigi Renzo. Un 

incontro, piacevole, che ha gettato le 

basi per un serie di iniziative 

caritatevoli della nostra Delegazione 

sul quel territorio. 

Con l’occasione è stata donata copia 
dell’Annuario 2016-2017 “Un 
Cammino tra Fede e Carità” al Vescovo 

della Diocesi vibonese. Ai Cavalieri 

convenuti, S.E. Monsignore Luigi 

Renzo, ha voluto donare la sua ultima pubblicazione dal titolo La Diocesi di 

Mileto-Nicotera-Tropea, Lineamenti di Storia Crotassi dei Vescovi Almanacco  
 

   
 

Tropea (VV). Nel pomeriggio di mercoledì 12,  una folta rappresentanza di Dame 

e Cavalieri della nostra Delegazione si sono recati presso il Centro di Solidarietà 

Don Mottola per effettuare una donazione di beni di prima necessità per i giovani 

ospiti dell’importante presidio. All’incontro erano presenti Frà Ignazio Toraldo di 

Francia, Parroco della Cattedrale di Maria SS. di Romania, Cappellano 

Conventuale Professo dello S.M.O.M. e Commendatore di Grazia Ecclesiastico del 

S.M.O.C.S.G., la dr.ssa Rosaria Cortese, responsabile del Centro di Solidarietà 

Don Mottola, l’Avv. Giovanni Macrì, sindaco della città di Tropea, la delegazione 

costantiniana era guidata dal Comm. Aurelio Badolati, Delegato vicario della 

Calabria. Per questa iniziativa è stata donata alla nostra Delegazione una icona, 

raffigurante Maria SS. di Romania , realizzata dai ragazzi del centro. 
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Gerace (RC). Lo scorso 15 dicembre, in occasione delle iniziative dell’Elevazione 
al titolo di Basilica Minore della Chiesa Concattedrale “Santa Maria Assunta”, 
una rappresentanza di Cavalieri alla presenza del Delegato Vicario, Comm. 

Aurelio Badolati, hanno partecipato alla presentazione della nuova Blasonatura 

araldica della neonata Basilica Minore, da parte di S.E. Rev. Mons. Francesco 

Oliva, Vescovo della Diocesi Locri-Gerace, di Don Nicola Commisso Meleca, 

Cavaliere di Grazia Ecclesiastico, e del Cavaliere Giacomo Oliva. Per l’importante 

giornata si è svolto un Concerto Celebrativo di Musica Sacra, di Wolfgang 

Amadeus Mozart “Messa dell’Incoronazione della Vergine”, in DO Maggiore K 317, 

Coro Lirico Francesco Cilea, Coro Polifonico Santa Maria Assunta di Gerace e 

l’orchestra del Teatro F. Cilea, Direttore M° Alessandro Trotta.  
   

    
 
 

   
 

 

Locri (RC). Domenica 16 dicembre, si è svolta presso la Cappella del Seminario 

Vescovile San Luigi Gonzaga una celebrazione eucaristica officiata da Monsignore 

Luigi Cannizzo, Priore Vicario della Calabria, e concelebrata da Don Nicola 

Commisso Meleca, Cavaliere di Grazia Ecclesiastico del S.M.O.C.S.G., alla 

presenza di S.E. Monsignore Francesco Oliva, Vescovo della Diocesi Locri-Gerace. 

Tantissimi i cavalieri, le dame, i benemeriti, i volontari, i familiari e gli amici 

giunti da tutte le province calabresi per una importante giornata di comunione. 

Con l’occasione sono stati insigniti i nuovi benemeriti e consegnati i relativi 

diplomi. Presente il Comandante C.F. Giusepppe Spera, Capitaneria di Porto di 

Vibo Valentia, e il Comandante T.V. Giuseppe Rolli, Circomare di Locri. 

Successivamente si è svolta, all’interno Seminario locrese, un’Agape Natalizia “Nel 
Segno della Carità” grazie al supporto degli alunni e dei docenti dell’Istituto 
Professionale Alberghiero della cittadina ionica. I convenuti hanno voluto 

testimoniare questa ricca giornata di comunione con una donazione a favore dei 

sofferenti della diocesi. Evidente la soddisfazione del delegato vicario, Comm. 

Aurelio Badolati, che ha ringraziato tutti coloro che si sono prodigati per la 
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realizzazione della splendida giornata, i convenuti per la loro generosità a favore 

dei bisognosi e S.E. il Vescovo Francesco Oliva per l’ospitalità.   
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Catania. Venerdì  21 dicembre, presso il Seminario Arcivescovile Dei Chierici, il 

Serra Club Italia, movimento 

internazionale laicale al servizio della 

Chiesa Cattolica, distretto di Sicilia-

Calabria ha organizzato un momento 

di incontro in occasione del Santo 

Natale, tra gli associati ed amici, con 

una celebrazione eucaristica 

presieduta da S.E.R. Monsignore 

Salvatore Gristina, Arcivescovo di 

Catania, a cui ha fatto seguito lo 

scambio di auguri. Inoltre, erano 

presenti la Prof.ssa Maria Lo Presti e 

la Prof.ssa Marinella Ferlito, 

rispettivamente Governatrice 

Calabria-Sicilia e Presidente di 

Catania. Ha partecipato il Comm. 

Aurelio Badolati in rappresentanza 

della Delegazione Calabria. 
 

   
 

Reggio Calabria. Lo scorso 28 dicembre, organizzata dall’A.I.O.C., Associazione 

Insigniti Ordini Cavallreschi, presso la Chiesa di San Francesco di Sales, una 

delegazione di Cavalieri Costantiniani ha paertecipato alla liturgia eucaristica 

celebrata nella forma dell’editio typica latina del Messale Romano promulgato da 
San Giovanni Paolo II secondo il rito del Concilio Vaticano. La santa messa è 

stata officiata da Mons. Luigi Cannizzo, Priore-Vicario della Delegazione Calabria 

del S.M.O.C.S.G.. Ha partecipato all’importante giornata il Dr. Nicola Pavone, 
Presidente U.N.U.C.I., Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, di Reggio 

Calabria. 
 

   



 Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione Calabria 

 

  14 

Castell’Umberto (ME). Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo di Castanea.  

Sabato 29 dicembre, come ogni anno, da quindici anni, la delegazione Sicilia del 

Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio, celebra la fine dell’anno solare 
con una Divina Liturgia di S. Giovani Crisostomo, celebrata da Papas Luigi Lucini 

Commendatore costantiniano di Grazia Ecclesiastico, nella chiesetta di San 

Giorgio a Castanea, provincia di Messina, sui Nebrodi. Presente alla Divina 

Liturgia Don Antonio Cipriano, Arciprete di Capizzi, Commendatore di Grazia 

Ecclesiastico e Priore vicario della Delegazione Sicilia. Presente il Delegato Vicario 

della Calabria Comm. Aurelio Badolati. La celebrazione è stata dedicata in 

suffragio delle anime di S.M. Francesco II di Borbone delle Due Sicilie e di Don 

Luigi Cardella, cappellano costantiniano, scomparso lo scorso anno. Il Delegato 

Vicario Nobile Antonio di Janni, Cavaliere di Gran Croce di Grazia, ha ricordato, 

al termine della funzione religiosa, la figura di Don Cardella, sia nell’impegno del 
suo sacerdozio sia come cappellano costantiniano. Prima della benedizione sono 

stati consegnati i diplomi di benemerenza al capitano Fabrizio Macrì, 

Comandante della Compagnia dei Carabinieri di S. Agata di Militello, al 

maresciallo dei carabinieri Giovanni Salleo Magno, di Sinagra e al maresciallo 

Antonino Sapienza della Marina Militare, impegnato nelle operazioni di soccorso 

agli immigrati. I tre benemeriti hanno collaborato, da diverso tempo, per il 

progetto briciole di salute, in Sicilia, che assiste i bambini da zero a tre anni delle 

famiglie bisognose.  Il Comm. Salvatore Mangione, responsabile della chiesa di S. 

Giorgio a Castanea, ha donato a tutti i presenti la sua ultima pubblicazione sulla 

storia delle chiese di Capizzi e del culto di S. Giacomo nella cittadina capitina, 

dove sono riportati documenti inediti di epoca borbonica. 
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Rito e Forma (parte quinta) 

 

Continua la pubblicazione di un’altra parte del testo “Rito 

e Forma, da praticare, nell’Armare Uno o più Cavalieri del 
Real Ordine Costantiniano di San Giorgio”, pubblicato nel 

1826. Si tratta dell’estratto delle Costituzioni dell’Ordine, 
comandate ad osservarsi da Sua Maestà il Re N.S. 

Francesco I, Gran Maestro del Real Ordine.  

 

 

 

R I T O 

Per  

La Funzione Pubblica o Privata. 

§. IX. 

 Si accosterà poi il quarto ed ultimo paggio, portando il bacino 

co’ calzari indorati; i quali saranno dal Commessario toccati colla sua 
mano destra, e poi rimessi a’ Cavalieri Padrini. Costoro gli 

accomoderanno a’ piedi del nuovo Cavaliere, ripetendo il Prelato:  

Specius forma prae filiis jominum, accingere gladio tuo super 

femur tuum potentissime.  

Finalmente si alzerà il Prelato dalla sua sedia, e all’impiedi 
reciterà co’ suoi Cappellani il Salmo, e le preci seguenti: 

Benedictus Dominus Deus meus, qui docet manus meas ad 

praelium*, et digitos meos ad bellum. 

Misericordia mea, et refugium meum*, susceptor meus, et 

liberator meus.  

Protector meus, et in ipso speravi*, qui subdit Populum sub me. 
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Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio , et 

nunc, et semper, et in saeculorum. Amen 

V.   Salvum fac Servum tuum Domine. 

R.   Deus meus speratem in te. 

V.   Esto ei Domine turris fortitudinis. 

R.   A facie inimici.  

V.   Domine exaudi orationem meam. 

R.   Et clamor meus ad et veniat. 

V.   Dominus vobiscum. 

R.   Et cum spiritu tuo. 

 

O R E M U S. 

Omnipotens sempiterne Deus super hunc famulum tuum, qui 

gladio accinctus est, tuusque jam est miles armatus, gratiam tuae 

bene † dictionis infunde, et eum dexterae tuae potentia fretum, fac 

contra cuncta adversantia coelestibus muniri praesidiis, quo nullis in 

hoc saeculo bellorum injuriis perturbetur. Per Christum Dominum 

nostrum. R. Amen.  

Fatte queste cose, il nuovo Cavaliere copertosi col berrettone 

militare, si riceverà con cortesia le congratulazioni che lui si faranno, e 

andrà quindi al suo luogo, e il Prelato intuonerà il Te Deum etc. da 

cantarsi con accompagnamento decente ad una funzione Reale. 

Tutto terminato, deporrà il Prelatoi sacri parati; e finalmente tutti, 

praticatesi tra loro le leggi della civiltà, partiranno. 

 

§. X. 

 Che se il Gran Maestro vorrà Egli stesso promuovere a questo 

Sacro Ordine qualche personaggio insigne, e di alta nascita; in tal 

caso ritualmente si osservino dallo stesso Gran Maestro tutte quelle 
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cerimonie, che dal Commessario si dovrebbero praticare; se non che il 

tutto si prepari, e si disponga con pompa più solenne, siccome il 

richiede la dignità del Gran Maestro, che fa la funzione. 

§. XI. 

 Che se in privata maniera dovrà il Cavaliere essere messo in armi; 

si faccia tal funzione in Cappella privata. Il Prelato, o’l Sacerdote 

assistente, si vesta de’ suoi corrispondenti parati. Ma il Gran Maestro, o 

il Cavaliere Commessario si metta solamente la croce dell’Ordine. Nel 

resto poi si pratichino tutte quelle cerimonie, che di sopra rimane 

stabilito doversi praticare nella funzione solenne. 

    (continua sul prossimo numero) 

 

 

(foto di archivio, realizzata in occasione della Solenne Investitura di Gerace 2017) 
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Continua la pubblicazione delle tavole dell’opera in tre tomi dal titolo “La vita di Costantino 

il Grande – Disertazioni critiche sui passi più controversi – Regole e Statuti del Sacro 

Angelico Ordine Costantiniano di San Giorgio”. Autore dell’interessante pubblicazione è 
Filippo Musenga, pubblicati a Napoli da Vincenzo Flauto 1769-1770.  

 

 


