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COSTANTINIANA
Consegna defibrillatore e
medicine per la Tanzania

ercoledi 19 dicembre, il
delegato vicario del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio, Antonio di Janni, e presidente del Progetto Africa onlus, ha consegnato un defibrillatore, corredato
da 10 piastre per adulti e tre per
bambini, oltre a numerose medicine, a S.E. Rev.ma Mons. Michele Pennisi Arcivescovo di
Monreale per la missione di Kitanewa, in Tanzania nella Diocesi di Iringa. I Presidi sanitari sa-

M

ranno consegnati a gennaio p.v.
alla missione da Padre Giacomo
Sgroi, segretario dell’Arcivescovo e cappellano Costantiniano.
L’Arcidiocesi di Monreale, attraverso l’ufficio missionario diretto da Don Dario Russo, sostiene
le opere caritatevoli nella missione di Kitanewa dove opera il
missionario Don Salvatore Ricciardi originario di Catania. Il
progetto Africa onlus collabora
con l’Ordine Costantiniano da diversi anni. Ha contribuito alla co-

struzione dell’Ospedale S. Giorgio ad Hoima in Uganda e alla
realizzazione della scuola S. Teresa sempre ad Hoima. Da quest’anno, oltre ad operare in Africa, aiuta anche gli africani in Si-

cilia, infatti ha contribuito con la
delegazione Costantiniana di Sicilia alla fornitura di materassi e
altri generi di prima necessità alla
Missione Speranza e Carità di
Biagio Conte.

ri e mette a disposizione anche
un dormitorio con 21 letti. Il
complesso è parte dell'Associa-

zione Giorgio la Pira. La donazione rientra nel progetto "Città
cardioprotette".

Briciole di Salute
a Castelvetrano

ercoledi 19 dicembre, si
è tenuta la distribuzione dei presidi per la
prima infanzia del Briciole di Salute a Castelvetrano. Presso la
Chiesa Maria SS della Annunziata, alla presenza del Parroco,
Don Rino Randazzo, cappellano
costantiniano, sono stati consegnati al responsabile della Cari-

M

tas parrocchiale, i presidi per la
prima infanzia del progetto briciole di salute. Presenti il Comm.
Michele Salerno i Cav. Francesco
Calcara e Antonino Centonze.
Come ogni mese, secondo la richiesta della Caritas parrocchiale, sono stati consegnati omogeneizzati, pannolini di varia misura e pastina per bambini.

Donato un defibrillatore
alla Mensa dei Poveri
di Prato

22 dicembre 2018

collaborazione dell'aspirante Cavaliere Dino Greco e con il conl Delegato Vicario della De- tributo del Presidente della Onlegazione Toscana del Sacro lus Regalami un Sorriso Sig.
Militare Ordine Costantinia- Piero Giacomelli, ha donato un
no di San Giorgio, Commenda- defibrillatore di ultima generatore di Merito con Placca Edo- zione alla Responsabile della
ardo Puccetti, unitamente ai Re- Mensa dei Poveri di Via del
ferenti per Firenze e Prato, i Carmine di Prato, Sig.ra Elena
Cavalieri Costantino Calcabrina Peralli. La mensa, offre gratuitaed Alessandro Mascelli, con la mente circa 200 pasti giornalie-

I
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SOLIDARIETÀ
Acireale – Progetto Briciole di Salute

omenica 23 Dicembre,
in Acireale (CT), presso
la Comunità Madonna
della Tenda di Cristo, una rappresentanza della delegazione Sicilia del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio, in
occasione delle imminenti festività natalizie ha provveduto a
donare alle ragazze madri ospitate ed ai loro piccoli bambini ed
alle famiglie in difficoltà una piccola briciola di felicità e spensieratezza attraverso la consegna di
panettoni forniti da una locale industria dolciaria etnea.

D

La consegna, inserita nell’ambito del Progetto “Briciole di Salute”, svolto sotto l’alto patrocinio
del Vescovo di Acireale S.E.
Rev.ma Mons. Antonino Raspanti, Vice Presidente della CEI
per il Sud Italia nonché Cav. Gr.
Cr. di Grazia Ecclesiastica, si è
resa possibile anche attraverso la
fattiva collaborazione fornita dal
benemerito Giuseppe D’Urso.
Suor Rosalba, presente alla
consegna, anche a nome della
superiora, Suor Alfonsina e di
Don Carmelo Raspa, quale guida spirituale della comunità, ha

inteso ringraziare il Gran Maestro S.A.R. il Principe Carlo di
Borbone delle Due Sicilie Duca
di Castro e Capo della Real Casa, per aver adottato la Struttu-

Briciole di Salute alla
Real Chiesa Carolina

omenica 23 mattina il
delegato vicario ha consegnato al superiore della confraternita do Maria SS Assunta della Real Chiesa Carolina
nella borgata palermitana della

D

iorno 23 dicembre, il
comm. Marcello Cantone, referente di Noto, ha
consegnato a Frà Volantino, responsabile della mensa di S.
Corrado, alcuni presidi per gli avventori della mensa. Ricordiamo
che la mensa, dove giornalmente vengono accolti e rifocillati diversi bisognosi, è stata voluta dal
vescovo di Noto, S.E. Rev.ma
Mons. Antonio Staglianò, Cav. di
Gr. Cr. di Grazia ecclesiastico
dell’Ordine Costantiniano. La
Delegazione Costantiniana di
Sicilia aiuta da alcuni anni la
mensa fornendo mensilmente gli
alimenti necessari per i pranzi. Lo
steso Gran Prefetto, S.A.R. la

G

Guadagna, circa 100 Kg di pasta.
I confrati distribuiranno la pasta
ai bisognosi del quartiere. la real
chiesa Carolina è una chiesa
dove la delegazione Sicilia collabora per aiutare chi ha bisogno.

Briciole di Salute a Noto
Principessa Beatrice di Borbone
delle Due Sicilie ha diverse volte partecipato alla distribuzione
dei prodotti alimentari e alcune
volte ha servito ai tavoli gli avventori. Dopo la consegna dei
presidi, il comm. Cantone è stato ricevuto da Mons. Staglianò
per riferirgli delle attività costantiniane nella sua Diocesi.

ra della Tenda della Madonna
di Cristo, consegnando a titolo
simbolico al Cav. Giuseppe
Longo il calendario dell’associazione fondata nel 1993.
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PRESENTATO A PALERMO IL LIBRO
“UN ANNO A PALERMO 1850”

Palermo, presso la Real
Fonderia, nel pomeriggio di mercoledi 5 dicembre la prof.ssa Giulia Sommariva ha presentato il libro “ Un
ano a Palermo 1850” tratto dal
diario di una sua antenata Adelaide Atramblè, figlia di un generale dell’esercito Duosiciliano molto vicino alla Casa Reale Borbo-

A

nica. L’ autrice ha dedicato il libro a S.A.R. la Principessa Maria Carolina di Borbone delle Due
Sicilie Duchessa di Calabria e di
Palermo. Il delegato vicario di Sicilia, Nobile Antonio di Janni,
Cav. Gr. Cr. di Grazia, in rappresentanza della Real Casa Borbone Due Sicilie, accompagnato dal
Nobile Comm. di Grazia Pier

Francesco Mistretta, e dal cav.
Giacomo Fanale, ha consegnato
all’autrice, per desiderio della
Duchessa di Calabria e Palermo,
una medaglia raffigurante la
Principessa Maria Carolina con
la sorella, Principessa Maria
Chiara, in ringraziamento per la

COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!

dedica del libo. La consegna del
riconoscimento della Principessa Maria Carolina all’autrice è
stato accompagnato da uno scrosciante applauso del pubblico
che gremiva la sala della Real
Fonderia.
Antonio di Janni

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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Catania – Festa Nazionale e Centenario
della Grande Unione della Romania
ercoledì 05 Dicembre, A tali festeggiamenti, su espresin Catania, presso la sa richiesta dei Consoli, hanno
suggestiva cornice barocca di Palazzo Biscari, la locale comunità rumena ha festeggiato un importante commemorazione nazionale, il Centesimo Anniversario della Grande Unione
della Romania in uno stato unito ed indipendente.
Per tale occasione il Console di
Romania per l’Italia Meridionale
dr.ssa Carmen Liliana Iacob ed il
consorte Console Ioan Iacob hanno ritenuto di condividere con le
diverse Autorità Civili, Militari e
Religiose questa simbolica serata
di festa e di aggregazione.

M

partecipato i Cavalieri Antonino
Amato, referente costantiniano

per Catania e provincia, Giancarlo Greco, Massimo Putrino e
Giuseppe Longo proprio allo
scopo di rafforzare lo stretto connubio già esistente con la nutrita
comunità rumena aggregata sotto la guida spirituale del padre ortodosso Ichim Mihai Gabriel nella parrocchia intitolata alla Santa Martire Agata di Catania, anch’essa destinataria dell’impegno profuso dalla Delegazione Sicilia del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio attraverso il progetto “Briciole di
Salute” finalizzato ad aiutare chi
soffre e chi ha bisogno.
Antonino Amato

AGAPE ORGANIZZATA DALL’AIAS ONLUS
SEZ. DI CASTELVETRANO

omenica 2 dicembre i
Cavalieri Costantiniani
Giuseppe Lipari, Baldassare Cacioppo e il Comm.
Giuseppe Grandinetti hanno partecipato al pranzo solidale organizzato dall’AIAS Sez. di Castelvetrano che ha festeggiato il 21°
anno della nascita del Centro di
Riabilitazione Equestre.
L’AIAS di Castelvetrano è una
associazione senza scopi di lucro che opera su un territorio
sovracomunale, quello della
Valle del Belice, nel settore dell’assistenza, della cura e riabilitazione, del reinserimento sociale e della prevenzione a favore delle persone disabili e
che oggi ricopre la carica di coordinatore del centro
Tra i soci fondatori dell’Associazione si annovera il Comm.
Costantiniano Dr. Elio Zuccarello, coordinatore del centro,
nonché esperto del settore del
cavallo e pioniere dell’uso dell’ippoterapia per la riabilitazione dei bambini autistici.

D

Lo scorso aprile la struttura dell’A.I.A.S. di Castelvetrano è stata visitata ed apprezzata per i servizi offerti da S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle
Due Sicilie, Gran Prefetto del Sacro Militare Ordine Costantiniano e da Delegato vicario della Sicilia, il Cav. Gr. Cr. di Grazia
nob. Antonio di Janni.
Durante le pause dell’agape i Cavalieri costantiniani hanno, altresì, incontrato la sig.ra Rosa Troia,

conosciuta da tutti come mamma
Rosa, la quale ha presentato durante la conviviale il suo libro,
realizzato con il contributo della
giornalista Rosy Abruzzo, “Unico. Storia di un’invenzione per
amore”. L’opera racconta la storia di Unico, l’invenzione di
mamma Rosa per la figlia disabile Rosaria che l’aiuta a respirare
e vivere meglio.
È stato un pranzo all’insegna
della condivisione dei valori

del volontariato e della solidarietà come ribadito dai Cavalieri costantiniani durante l’incontro con la presidente dell’AIAS, dr.ssa Angela Puleo.
Alla fine del banchetto la presidente dell’AIAS ha donato al
Comm. Grandinetti, che ha portato i saluti del Delegato vicario della Sicilia, Cav. Gr. Cr. di Grazia
nob. Antonio Di Janni, il gagliardetto dell’AIAS di Castelvetrano.
Baldassare Cacioppo
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PROCESSIONE SOLENNITÀ IMMACOLATA
CONCEZIONE A PALERMO

omenica 9 dicembre una
delegazione di Cavalieri Costantiniani di Sicilia ha partecipato alla processione del simulacro dell’Immacolata Concezione organizzata dai Padri Minimi di S. Francesco di
Paola. La processione, partita
dalla chiesa di S. Francesco di
Paola, si è snodata per le vie della parrocchia con Padre Antonio
Porretta e Padre Giorgio Terrasi,
cappellani costantiniani, seguita
da centinaia di fedeli. Durante i
percorso il simulacro della madonna si è fermato nei pressi di
una casa di cura dove i bambini
scandendo l’Ave Maria per i
malati ricoverati, hanno deposto
i fiori che hanno portato in processione ai piedi dell’Immacolata Concezione.
Antonio di Janni

D

SALA DEI CODICI BORBONICI A LICODIA (CT)

artedì 6 dicembre il cav.
di merito con placca
Antonino Amato, referente costantiniano per Catania e
provincia, accompagnato dal cav
Giancarlo Greco. Comandante
della locale stazione dei carabinieri, su invito dell’amministrazione comunale, si è recato in visita alla Palazzo Municipale di
Santa Maria di Licodia. L’occasione dell’incontro è stata la visita della sala dei codici che
l’amministrazione sta allestendo in un locale attiguo alla sala
comunale, dove è conservata una
ricca collezione di testi dell’amministrazione borbonica, di particolare pregio la presenza di un
intero trattato di diritto amministrativo. Inoltre, l’amministrazione a ricordo della visita che
S.A.R. la Principessa Beatrice di
Borbone delle Due Sicilie, Gran
Prefetto dell’Ordine, ha compiuto lo scorso mese di novembre, ha

M

fatto appendere la copia autografata del decreto di S.M. il Re Ferdinando II che ha riconosciuto
l’autonomia del comune nella
sala consiliare, il cav. Amato ha
fatto dono della medaglia realizzata in ricordo dell’editto di Costantino all’amministrazione comunale nella persona del vice sindaco professoressa Rizzo.
Antonino Amato
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PRANZO DI NATALE ALLA CASA DI RIPOSO
BENEDETTO BALSAMO DI MONREALE

l 21 dicembre, come ogni
anno, la delegazione Sicilia
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di S. Giorgio, ha
offerto un pranzo in occasione
del S. Natale alle ospiti della
Casa di Riposo Benedetto Balsamo a Monreale, dell’Opera Pia
dell’Arcidiocesi. Ricordiamo
che l’Arcivescovo Benedetto
Balsamo, nella prima metà
dell’800, realizzò l’Ospizio, che
pota il suo nome, per accogliere le orfanelle dell’Arcidiocesi.
L’Arcivescovo di Monreale S.E.
Rev.ma Mons. Michele Pennisi, Priore costantiniano di Sicilia, il delegato vicario costantiniano per la Sicilia, il comm.
Vincenzo Nuccio e le volontarie
Daniela Prestigiacomo, Sonia
Lo Monaco e Antonella Zito, il
direttore dell’Opera Pia dott.
Giovanni Viola e le assistenti della struttura hanno servito le anziane ospiti. L’Arcivescovo ha
donato una torta al cioccolato

I

con inserito un presepio. E’ stato un momento toccante assistere delle anziane signore che si
sono sentite circondate d’affetto. Il menu comprendeva un an-

tipasto, un primo alla Francescana, arista di maiale con patate,
ananas, cassata siciliana, torta al
cioccolato e i classici buccellati siciliani. Al termine il consue-

to brindisi con lo spumante. Anche in quest’occasione è stata
data una briciola di felicità a chi
ne ha bisogno.
Vincenzo Nuccio
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CONCERTO MULTIMEDIALE PER PIANOFORTE
AL DUOMO DI MONREALE

iovedi 20 dicembre,
presso la Basilica Cattedrale di Monreale, si
è tenuto un concerto multimediale per pianoforte del Maestro
Marcelo Cesena con la regia di
Alessandro Spinnato. Nel 2016,
durante la prima visita del compositore italo brasiliano al Duomo di Monreale, su invito dell’Arcivescovo S.E. Rev.ma
Mons. Michele Pennisi, il suo

G

stupore davanti alla bellezza
dei mosaici ha generato nell’artista l’ispirazione di comporre una sinfonia dal nome “Domus Dei et Ianua Coeli”. Insieme all’Arcidiocesi e alla Cattedrale di Monreale ha realizzato
un concerto multimediale per
pianoforte. Il regista Alessandro
Spinnato ha realizzato un video
con immagini dinamiche dei
mosaici che insieme alla subli-

me composizione del maestro
Marcelo Cesena, raccontano
l’opera fatta realizzare da Guglielmo II. Il filmato ha mostrato, agli oltre 600 spettatori, prima la visione del Duomo dall’alto e dopo le singole scene dei
mosaici, dalla creazione del
mondo alla resurrezione di Gesù
Cristo per terminare nel trionfo
del Pantocratore. Tutto il filmato, veramente spettacolare, è

stato esaltato dalla meravigliosa musica composta ed eseguita all’artista italo brasiliano. Al
termine del concerto multimediale, sommerso da un applauso di diversi minuti, l’Arcivescovo si è complimentato sia con
il musicista che con il regista.
Chi è stato presente ha assistito
ad un evento artistico veramente unico.
Antonio di Janni
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LA DELEGAZIONE SICILIA FESTEGGIA
IL S. NATALE ALLA MAGIONE

omenica 23 dicembre alle
ore 11.30, Mons. Salvatore Grimaldi, parroco e
cappellano costantiniano della
Commenda della Magione, ha celebrato una S. Messa per i cavalieri e dame costantiniani in occasione del S. Natale. Prima della cele-

D

brazione eucaristica Mons. Grimaldi ha ringraziato LL.AA.RR. i
Principi Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duchi di Castro, S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie,
Gran Prefetto Costantiniano,
LL.AA.RR. le Principesse Maria

Carolina e Maria Chiara, di Borbone delle Due Sicilie, rispettivamente Duchessa di Calabria e Duchessa di Noto, e la delegazione Sicilia, per aver donato quattro dei nuovi banchi per la chiesa. La S.
Messa è stata dedicata in suffragio
dei Principi Ferdinando e Chantal,

genitori dei Principi Carlo e Beatrice e della loro zia la Principessa Carmen recentemente scomparsa. Al termine della cerimonia, nel
chiostro della Basilica Costantiniana, i cavalieri si sono scambiati gli
auguri per un Santo Natale.
Vincenzo Nuccio

PAGINA 22

GENNAIO 2019

LA NUOVA FENICE

CASTANEA: DIVINA LITURGIA DI
S. GIOVANNI CRISOSTOMO

abato 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 comm. costantiniano di Grazia Ecclesiastico, nella chiesetta di S. Giorgio a Castanea,
provincia di Messina, sui Nebrodi. Presente alla Divina Liturgia Don Antonio Cipriano,
Arciprete di Capizzi, comm.
costantiniano e Priore vicario di
Sicilia. Presente il delegato vicario di Calabria comm. Aurelio Badolati. La celebrazione è
stata dedicata in suffragio delle anime di S.M. Francesco II
di Borbone Re del Regno delle Due Sicilie e di Don Luigi

S

Cardella, cappellano costantiniano, scomparso lo scorso
maggio. Il delegato vicario
Nobile Antonio di Janni, Cav.
Gr. Cr. d 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
CC di S. Agata di Militello, al
maresciallo CC Giovanni Salleo Magno, di Sinagra e al maresciallo Antonino Sapienza
della MM, impegnato nelle
operazioni di soccorso agli immigrati. I tre benemeriti hanno
collaborato, da diverso tempo,
al 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.
Antonio di Jaani
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Vigilia del S. Natale a Mazara del Vallo

a vigilia del S. Natale, il
Comm. Michele Salerno
e il Cav. Antonino Centonze, in rappresentanza della
Delegazione Sicilia del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di
S. Giorgio, sono stati ricevuti da
S.E. Rev.ma Mons. Domenico
Mogavero,Vescovo di Mazara,
Cav. Gr. Cr. di Grazia Ecclesiastico, per porgergli gli Auguri
Natalizi. Durante il cordiale colloquio sono state apprezzate le
parole del Messaggio che S.

L

Em.za Rev.ma il Signor Cardinale Renato Martino, Gran Priore dell’Ordine Costantiniaano e
Protodiacono del Papa, ha inviato ai Cavalieri, incentrate sulla
fede in un Dio incarnato, che suscitano nei veri fedeli la domanda”Dove dobbiamo cercare il
Figlio dell’Uomo, il Figlio di Dio
?”. L’Ordine risponde: nelle stalle e nelle grotte del mondo,
dove le povertà non finisce
mai. Risposta pienamente condivisa dal Vescovo che ha apprez-

zato le numerose attività benefiche assistenziali che a livello nazionale sono state realizzate nel
2018. L’intesa con la Fondazione “Bambino Gesù”, con la
C.R.I., le donazioni alla Missione Biagio Conte, gli asili nido
negli Ospedali di Brescia e Cardarelli di Napoli. Le attività benefiche a livello diocesano continuano con il progetto Briciole
di Salute mediante il quale, a diverse Caritas parrocchiali, vengono donati alimenti e pannoli-

ni per la prima infanzia. Alcuni
mesi or sono,su segnalazione di
S.E. il Vescovo, era stato donato alla associazione “Casa della
Comunità Speranza” retta dalle
Suore Francescane un defibrillatore per consentire lo svolgimento di attività agonistiche. Un
nuovo defibrillatore è stato consegnato a S.E. il Vescovo che, visibilmente lieto, lo ha donato
alla Superiora in presenza del responsabile delle attività sportive.
Michele Salerno
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S. MESSA PER IL S. NATALE AD ALCAMO

iorno 22 dicembre i Cavalieri e le Dame del
Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio
hanno partecipato alla Santa
Messa in preparazione alla vicina solennità del Natale presso la
Basilica di Maria Assunta di Alcamo
La Liturgia è stata celebrata dal
Reverendo Mons. Don Aldo

G

Giordano, parroco della Chiesa
Madre di Alcamo. Al termine
della Celebrazione eucaristica
il Delegato Vicario, Nobile Antonio di Janni, Cav. Gr. Cr. di
Grazia, dopo avere portato il
saluto del Gran Maestro S.A.R.
il Principe Carlo di Borbone
delle Due Sicilie Duca di Castro e Capo della Real Famiglia, ha consegnato al cav.

Alessandro Palazzolo, il Diploma Magistrale di promozione a
Cavaliere di Merito con Placca
dell’Ordine Costantiniano.
Presenti tra gli altri: il Comm.
Pietro Francesco Mistretta, il
Comm. Antonio Fundaró, il
Cav. Roberto Calia, il Cav. Fabrizio Fontana, il Cav. Vincenzo Bussa, il Cav. Giancarlo
Martorana, il Cav. Mario Vitiel-

lo. Numerosi i medagliati dell’Ordine presenti: la signora
Enza Pizzolato, il signor Giuseppe Messina, il Cav. Salvatore Mulè, il Comandante della
Stazione dei Carabinieri di Alcamo Luogotenente Salvatore e
il Luogotenente della Tenenza
della Guardia di Finanza di Alcamo, dott. Morrone.
Antonio Fundarò
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MEDICI ILLUSTRI SICILIANI
DALLA A ALLA ZETA

nato a Roma ebbe modo di conoscere Costanzo Mazzoni, famoso chirurgo romano, che apprezzò il suo talento nell’ambito delacque a Letojanni in pro- la patologia chirurgica, infatti
vincia di Messina il 29 lo chiamò accanto a sé affidangiugno 1844. Il padre che dogli l’insegnamento. Egli dimolavorava alla costruzione di stra- strò di essere in grado di portade, tra le quali quella che colle- re avanti questo incarico, impogava Messina con Catania, avreb- stando un indirizzo scientifico
be voluto che il figlio si dedicas- alla materia dimostrando una
se alla sua stessa attività, che di- competenza straordinaria per i
ventasse ingegnere, per intra- tempi. Già a quell’epoca egli
prendere poi un lavoro nell’am- cominciò a scrivere degli imporbito dell’imprenditoria e nella co- tanti saggi come quelli sull’instruzione di strade. Tuttavia egli fiammazione delle pareti vasali
non dimostrò alcuna attitudine in e dell’organizzazione del trombo,
questo ambito, dimostrando inve- ma soprattutto emerse per la sua
ce una vocazione di artista, brillante intuizione sulla genesi
e molta versatilità nella pittura dei tumori che poi venne pure
e nella scultura. La sua istruzio- condivisa e diffusa dal famoso
ne giovanile venne seguita da un patologo tedesco Julius Friesacerdote in casa, perché non era- drich Cohnheim, soprannomino presenti scuole pubbliche nel- nata teoria Durante-Cohnheim. A
la sua città. In seguito il padre lo quel tempo risale pure una sua
mandò a studiare ingegneria a opera sugli epiteliomi che conteMessina, ma casualmente, assi- neva nuovi metodi chirurgici per
stendo ad una operazione alla fa- la cura di queste patologie. Dopo
coltà di medicina, si accorse di la morte del professore Mazzoessere interessato a questa profes- ni, avvenuta nel 1885, lo sostisione, decidendo di dedicarsi a tuì nella cattedra di clinica chirurquesti studi. Frequentò varie uni- gica dando inizio all’insegnaversità ma si laureò a Napoli. A mento scientifico e clinico nello
Firenze frequentò un corso di as- stesso tempo, cosa che costituì
sistente all’ospedale. La sua sete un’innovazione per la diffusiodi conoscenza lo portò a viaggia- ne di questa materia, acquisendo
re molto all’estero per completa- una grande notorietà per la scuore lo studio di anatomia e istopa- la chirurgica romana. Pur estologia. Si recò a Vienna dove fu sendo in grado di continuare la
allievo del famoso chirurgo sua attività, nel 1919 dovette laTheodor Billroth, a Berlino fre- sciare la cattedra dopo 34 anni,
quentò il patologo Rudolf Vir- per motivi di età. Grazie alle sue
chov, a Parigi conobbe Louis tecniche innovative chirurgiche
Antoine Ranvier, a Londra in- per la prima volta nel 1887 esecontrò Joseph Lister, pioniere guì un’ operazione di asportaziodella chirurgia antisettica. Ebbe ne di un tumore cerebrale. Si tratmodo così di approfondire le tò di una impresa molto ardita
sue conoscenze con questi insi- che mai era stata tentata da alcugni medici. Quando scoppiò la no a quel tempo. Ideò il lembo
guerra franco prussiana del 1870, osteoplastico a brattee ossee diegli fu presente nella sanità mi- scontinue onde potere colmare le
litare tedesca, con la Croce Ros- perdite di sostanza ossea della tesa sino alla fine delle ostilità. Tor- sta. Egli realizzò un proprio me-

Francesco
Durante

N

todo chirurgico per le operazioni al cervello, di ipofisectomia
per via faringea. Fu anche molto brillante nella chirurgia articolare e ossea, portando dei progressi notevolissimi, basti pensare alla resezione del ginocchio,
alla artroplastica del gomito, alla
resezione dell’articolazione della spalla, l’astragalectomia parziale o totale che veniva praticata mediante lo svuotamento dell’osso specialmente nei bambini,
alla presenza di piedi paralitici o
deformi. Per quanto riguarda la
chirurgia del sistema digerente,
ideò un metodo di asportazione
della lingua legando preventivamente l’arteria dell’organo; fu
uno dei primi ad attuare la resezione dell’apparato digerente per
tumori. Un’altra novità assoluta
fu quella di praticare la sutura dei
vasi arteriosi. Tutta la sua attività che si basava su osservazioni
cliniche attente e articolate, nonché su dati sperimentali molto
precisi di laboratorio, si distinse
nella cura della tubercolosi e
specialmente negli interventi chirurgici legati a questa malattia,
con la soluzione jodo-jodurata
che consisteva in iniezioni locali di grande efficacia, in quanto
agivano direttamente, come egli
dimostrò, sull’azione dei leucociti nella capacità di agire come
distruttori del bacillo della malattia. Egli riuscì, con le sue innovative ed eccezionali applicazioni nella chirurgia, a creare una
nuova scuola chirurgica seguita
da molti e famosi allievi. Fu uno
scrittore molto apprezzato nei
saggi e nelle opere che gli scrisse. Il “Trattato di Patologia e Terapia Chirurgica”, uscito nel
1895 (con una seconda edizione
nel 1903), è stato per anni un
punto di riferimento molto importante per studenti del settore non
solo in Italia ma anche all’estero. Come si è visto, la sua atti-

vità fu molto intensa, e culminò
nella creazione, insieme al famoso medico e professore universitario Guido Baccelli, dell’ospedale clinico di Roma che doveva servire all’insegnamento. Fu
così che nacque il policlinico di
Roma, Umberto I, centro di eccellenza per gli studi di medicina, conosciuto e apprezzato anche all’estero. Fondò sempre
con Baccelli, il giornale “Il Policlinico”. Fu nominato senatore
del regno nel 1889. Fu presidente del consiglio sanitario del Lazio e medico capo del sovrano
militare ordine di Malta. Si impegnò instancabilmente a Roma
e nelle zone di guerra durante il
primo conflitto mondiale, per
migliorare il servizio sanitario.
Sulla rivista Il Policlinico” da lui
stesso fondata, scrisse molti articoli che si riferivano ai tipi di
fratture e ferite di armi da fuoco
riscontrate nei soldati. Nel 1919,
dopo una vita dedita interamente alla sua professione, ormai in
tarda età, decise di ritirarsi nella
sua terra natale a Letojanni, lasciando definitivamente Roma
dove era vissuto nella sua villa
nei pressi di Porta Pia, diventato una figura di fama mondiale
come chirurgo. Scomparve nel
1934.
Anna Maria Corradini
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LA NUOVA FENICE
CONSEGNA DELLA NOMINA A COMM. DI GRAZIA
ECCLESIASTICA ALL’ABATE DI S. MARTINO DELLE
SCALE E PRANZO PER LE FAMIGLIE

omenica 30 dicembre
all’Abbazia Benedettina
di S. Martino delle Scale, per la festività della Sacra Famiglia, è stata celebrata alle ore
12.00 una S. Messa presieduta
dal Rev.mo Abate Dom Vittorio
Rizzone. Presente una delegazione di cavalieri costantiniani, Antonio di Janni, Manlio Corselli,
Vincenzo Nuccio, Francesco
Paolo Guarneri, Claudio Ragusa
e la dama Carmela Munda. L’Abbazia era stata arricchita di uno
splendido presepio sulla navata
destra e da un Gesù Bambini po-
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sto magistralmente ai piedi dell’Altare. Prima della Benedizione il delegato vicario di Sicilia
Nobile Antonio di Janni Cav. Gr.
Cr. di Grazia, ha consegnato all’Abate la nomina a comm. di
Grazia Ecclesiastico del Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di S.Giorgio. Prima della consegna il delegato vicario ha ringraziato l’Abate e i monaci benedettini per aver accolto la delegazione Costantiniana di Sicilia e aver
permesso l’attuazione del Progetto Briciole di Salute nella Caritas dell’Abbazia. Quello che

dona l’Ordine Costantiniano sono
briciole, ma tante briciole formano il pane che nutre. Il moto dell’Ordine Costantiniano è: “Bisogna Essere Prima di Apparire”.
Al termine del suo intervento il
delegato vicario ha comunicato
che il Gran Maestro, S.A.R. il
Principe Carlo di Borbone delle
Due Sicilie, Capo della Real
Casa, ha concesso la nomina a
Comm. di Grazia ecclesiastico al
Rev.mo Abate e ha portato anche
i saluti del Gran Priore E.Em.za
Rev.ma il Signor Cardinale Renato Martino, Protodiacono di

Papa Francesco, e del Priore di
Sicilia S.E. Rev.ma Mons. Michele Pennisi Arcivescovo di
Monreale. Dopo la cerimonia
religiosa, nel refettorio monastico, è stato offerto, dalla delegazione Sicilia in collaborazione
con la parrocchia di S. Martino
Vescovo, un Pranzo di Natale in
occasione della Festa della Sacra
Famiglia, a cento persone di famiglie bisognose. E’ stato un
momento di grande afflato tra i
monaci, i cavalieri e le famiglie
intervenute.
Vincenzo Nuccio

