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LA NUOVA FENICE
IL SEGRETARIO GENERALE

DEL SACRO MILITARE ORDINE
COSTANTINIANO DI S. GIORGIO

INCONTRA IL DELEGATO VICARIO
DI SICILIA

L unedi 4 febbraio, presso la
segreteria del Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano

a Roma, il delegato vicario No-
bile Antonio di Janni, Cav. Gr.Cr.
di Grazia, è stato  ricevuto dal Se-
gretario Generale dell’Ordine
Costantiniano S.E. dott. Gianpao-
lo Grazian. Dopo un costruttivo
scambio di opinioni, atto a mi-
gliorare le attività costantiniane
in Sicilia e una maggiore presen-
za sul territorio siciliano del pro-
getto briciole di salute con una
maggiore collaborazione con la
Segreteria dell’Ordine Costanti-
niano, si è anche discusso su una
realizzazione di costituire una
protezione civile centralizzata
sotto la guida del Gran Maestro
S.A.R. il Principe Carlo di Bor-
bone delle Due Sicilie Duca di
Castro e Capo della Real Casa. Si
è anche trattato dell’impegno
della delegazione Sicilia, in col-
laborazione con le delegazioni
Toscana e Calabria, per un mag-
gior aiuto alla Casa del Sorriso di
Monreale. Il delegato vicario ha
anche illustrato il progetto del
banco farmaceutico fortemente
voluto dal Priore della Delegazio-
ne Sicilia S.E. Rev.ma Mons. Mi-
chele Pennisi, Arcvescovo di
Monreale. Al termine del cordia-
le e proficuo incontro il delega-
to vicario di Sicilia ha donato al
dott. Grazian una medaglia com-
memorativa della Delegazione
Sicilia.
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SOLENNE INVESTITURA A LIVORNO
DI NUOVI CAVALIERI

DELLA DELEGAZIONE TOSCANA

D omenica 3 febbraio al
Santuario della Madon-
na delle Grazie di Mon-

tenero,  Livorno,  il delegato vi-

cario di Sicilia ha partecipato alla
cerimonia di  investitura d ti
nuovo cavalieri costantiniani del-
la Delegazione Toscana, invita-

to dal Comm. di merito con
placca Edoardo Puccetti, delega-
to  vicario di Toscana. La cerimo-
nia è stata presieduta da S.E.

Rev.ma Mons. Simone Giusti,
Vescovo di Livorno e Priore di
Toscana. Presenti numerosi cava-
lieri e dame della delegazione To-
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scana e il vice Priore Don Rodol-
fo Rossi. A rappresentare il Gran
Magistero il Principe Francesco
Rispoli, Gran Cancelliere, che ha
consegnato i diplomi ai nuovi ca-
valieri. Alla cerimonia è interve-
nuto anche il Delegato Vicario di
Sicilia. Al termine della Solenne
Liturgia il Gran Cancelliere ha let-
to la preghiera del cavaliere co-
stantiniano e il delegato vicario di
Toscana ha portato i saluti del
Gran Maestro, S.A.R. il Principe
Carlo di Borbone delle Due Sici-

lie Duca di Castro e Capo della
Real Casa, e del Gran Priore
S.Em.za Rev.ma Cardinale Rena-
to Martino. Dopo la cerimonia re-
ligiosa si è tenuta un’ agape in un
rinomato locale vicino al Santua-
rio. Al termine del pranzo, subi-
to dopo il taglio della torta da par-
te del Principe Rispoli, il comm.
Puccetti ha donato al Gran Can-
celliere una riproduzione in argen-
to del crocifisso del pellegrino del
Volto Santo di Lucca.

Edoardo Puccetti
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DONATO UN DEFIBRILLATORE
AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL TINDARI
IL VESCOVO DI PATTI NOMINATO CAV. GR. CR.
DI GRAZIA ECCLESIASTICO COSTANTINIANO

S abato 9 febbraio, presso la
Cattedrale di Patti S.E.
Rev.ma Mons. Guglielmo

Giombanco ha celebrato un So-
lenne Pontificale a cui ha parte-
cipato il delegato vicario e una de-
legazione di cavalieri e beneme-
riti costantiniani della Diocesi.
Hanno concelebrato  don Antonio
Cipriano, Priore vicario costanti-
niano di Sicilia, e don  Giuseppe
Gaglio, Rettore del Santuario
della Madonna del Tindari. Nel-
la sua omelia il Vescovo ha mes-
so in evidenza che la carità, l’aiu-
to che si dà a chi ha bisogno met-
te in evidenza la luce del vange-
lo. Ha anche detto che l’opera ca-
ritatevole dell’Ordine Costantinia-
no è proprio la realizzazione di
questi valori che sono l’espressio-
ne della sua storia e della Real

Casa Borbone Due Sicilie. Le pic-
cole briciole di salute della dele-
gazione costantiniana aiutano chi
ha bisogno. Al termine della ce-
rimonia religiosa, il delegato vi-
cario di Sicilia Antonio di Janni,
Cav. Gr. Cr. di Grazia, ha conse-
gnato la nomina a Cav. di Gr.Cr.
Ecclesiastico a Mons. Giomban-
co chiedendogli di essere la gui-
da dei cavalieri costantiniani del-
la sua Diocesi. Subito dopo ha
consegnato un defibrillatore che
il Vescovo ha destinato al Santua-
rio della Madonna del Tindari, vi-
sitato da migliaia di fedeli. S.E.
Rev.ma Mons. Giombanco ha
incaricato il delegato vicario di
ringraziare S.A.R. il Principe
Carlo di Borbone delle Due Sici-
lie, Duca di Castro, per la conces-
sione dell’alta onorificenza rice-

vuta e di portare i suoi saluti a S.
Em.za Rev.ma il Cardinale Rena-
to Martino, Protodiacono del
Papa e Gran Priore Costantinia-
no. Con la Diocesi di Patti, su se-
gnalazione del Vescovo, inizierà
una collaborazione con la Casa

diocesana di accoglienza “ Sacra
Famiglia”, che accoglie i familia-
ri dei degenti dell’ospedale citta-
dino. La casa d’accoglienza assi-
cura gratuitamente un posto per
la notte e la prima colazione.

Antonio di Janni
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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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S. FRANCESCO DI PAOLA
CERIMONIA DELLA CANDELORA

S ignificativa e sugge-
stiva la partecipata pro-
cessione dal convento

alla chiesa con centinaia di
candele accese precedente-
mente e solennemente  bene-
dette dal padre provinciale dei
minimi della provincia di Santa

Maria della Stella Padre Save-
rio Cento, comm. di grazia ec-
clesiastico del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di S.
Giorgio. E’ stata l’inizio della
celebrazione di sabato 2 feb-
braio nella chiesa di San Fran-
cesco di Paola a Palermo, esat-

tamente 40 giorni dopo il Na-
tale. È la festa liturgica
della Presentazione al Tem-
pio di Gesù, raccontata dal
vangelo di Luca (2,22-40), e
popolarmente detta “cande-
lora” perché in questo giorno si
benedicono le candele, simbolo

di Cristo luce del mondo come
viene chiamato il Bambino
Gesù dal vecchio profeta Si-
meone: «I miei occhi han visto

la tua salvezza, preparata da

te davanti a tutti i popoli, luce

per illuminare le genti e gloria

del tuo popolo Israele». 
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La festa delle luci ebbe origine in
Oriente con  il nome di “Ipapan-
te”, cioè  “Incontro” infatti il ce-
lebrante, Padre  Antonio Porret-
ta, cappellano costantiniano, ha
sottolineato più volte che tratta-
si della festa della luce ma anche
dell’incontro con Gesù. . Nel se-
colo VI si estese anche all’Occi-

dente: da Roma, dove aveva ca-
rattere più penitenziale, alla Gal-
lia con la solenne benedizione e
processione delle candele che ha
dato il nome alla festa: “candelo-
ra”, appunto. Questa festa chiu-
de le celebrazioni natalizie.
Per un periodo questa festa era
dedicata alla Purificazione del-

la SS. Vergine Maria, in ricordo
del momento, narrato al capito-
lo 2 del Vangelo di Luca, in cui
Maria, in ottemperanza alla
legge ebraica, si recò al Tempio
di Gerusalemme, quaranta gior-
ni dopo la nascita di Gesù, per
offrire il suo primogenito e
compiere il rito legale della sua

purificazione. La riforma litur-
gica del 1960 ha restituito alla
celebrazione il titolo di “Pre-
sentazione del Signore”, che
aveva in origine. 
Alla celebrazione presente una
delegazione di cavalieri costan-
tiniani.

Vincenzo Nuccio



LA NUOVA FENICE

PAGINA 8 MARZO 2019

S O L I D A R I E T À

I l Progetto Briciole di Salute
da quest’anno copre anche
la Città di Paternò.

Infatti il pomeriggio 7 febbraio
i cavalieri Antonino Amato,
Massimo Putrino e Giancarlo
Greco ed il Benemerito Giusep-
pe D’Urso al quale va una par-
ticolare menzione per l’attività
svolta, hanno consegnato al
Diacono Salvatore Mazzaglia
coordinatore del Progetto, qua-
si un centinaio di panettoni.

La mensa, opera dal 2015 e ga-
rantisce ogni sera della settima-
na un pasto caldo a cittadini abi-
tanti a Paternò, che vivono in
condizioni di estremo disagio. 
Il servizio è prestato giornal-
mente per circa 70 persone, il
Diacono Salvatore Mazzaglia
ha ringraziato i Cavalieri per il
loro gesto ed ha avuto parole di
elogio per l’opera che l’Ordine
Costantiniano svolge grazie al
Progetto “Briciole di Salute”.

Venerdi 2 febbraio,
presso i locali annessi
alla chiesa di S. Ste-

fano, il delegato vicario e i cava-
lieri Matteo Bertino, Alessandro
Balsamo e Marco Milazzo,
hanno consegnato, con il par-
roco della chiesa, Don Dario Pa-
vone, cappellano costantiniano,
alcuni presidi per la prima in-

fanzia del progetto briciole di
salute. Oltre a pannolini, omoge-
neizzati, biscotti, latte e pastina
sono stati donati anche nume-
rosi vestitini e scarpe per i bam-
bini da zero a tre anni. Nelle sa-
lone parrocchiale i cavalieri
hanno distribuito personalmente
i presidi alle mamme dei bam-
bini di famiglie bisognose.

Briciole di Salute
alla Casa del Sorriso

di Monreale

V enerdi 8 febbraio il de-
legato vicario e la bene-
merita Lia Giangreco,

hanno consegnato 400 cornetti
che serviranno per la prima co-
lazione per i bambini della Casa
del Sorriso di Monreale. sono sta-
ti consegnati anche pannolini
per alcuni bimbi neonati. Ricor-
diamo che sono cinquant’anni
che la struttura è presente nel ter-
ritorio della città normanna. Ad

accogliere le briciole di salute il
responsabile  Padre Francesco,
dei Padri Cappuccini, e la volon-
taria sig.ra Di Prima. La delega-
zione Sicilia ha adottato la strut-
tura che ospita 30 bambini pro-
venienti da famiglie disastrate.
Alla Casa del Sorriso i bambini
sono divisi in tre case come in
una grande famiglia. Crescono
come fratelli con una volontaria
che fà loro da madre.

Briciole di Salute
a Piazza Armerina

Briciole di Salute
a Paternò
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COSTANTINIANA

G iorno 11 febbraio, dopo
il Solenne Pontificale,
prima del pranzo di be-

neficenza alla Madonna della
Tenda di Cristo, alla presenza
del Vescovo di Acireale
S.E.Rev.ma Mons. Antonino
Raspanti, Cav. Gr.Cr. di Grazia
Ecclesiastico, sono stati conse-

gnati alcuni presidi del progetto
briciole di salute per la struttura.
Pasta, passata di pomodoro, dol-
ciumi e diversi agrumi. Ricor-
diamo che la struttura ospita
mamme con il loro figli e che, su
indicazione del Vescovo, la dele-
gazione Sicilia invia mensil-
mente presidi alimentari.

Briciole di Salute
ad Acireale

Consegnata sedia a
rotelle e presidi sanitari

alla Casa di Riposo
Benedetto Balsamo

di Monreale.

I l delegato vicario di Sicilia,
mercoledi 13 dicembre, ha
consegnato alla casa di riposo

Benedetto Balsamo, una sedia a
rotelle e numerosi pannoloni per
le anziane ospiti. Ad accogliere il
delegato vicario il dott. Giovanni

Viola, direttore dell’Opera Pia e le
ausiliarie Rosy Cavolo e Giusy
Turdo. La sedia a rotelle, insieme
alle altre già donate in passato, per-
metterà alle ospiti diversamente
abili di poter essere portate in pas-
seggiata per le strade cittadine.

Briciole di Salute a
Monreale I distribuzione

mese di febbraio

M ercoledi 13 febbraio, a
Monreale, presso i lo-
cali annessi alla chiesa

di Maria SS degli Agonizzanti,
si è tenuta la prima distribuzio-
ne di presidi per la prima infan-
zia del progetto Briciole di Sa-
lute. Oltre a pannolini, omoge-
neizzati, biscotti, latte, pastina,
sono stati consegnati anche pre-
sidi medicinali raccolti nelle

farmacie della città normanna
dalle volontarie. Infatti la dele-
gazione costantiniana di Sicilia
ha aderito al banco farmaceuti-
co fortemente voluto da S.E.
Rev.ma Mons. Michele Pennisi
Arcivescovo di Monreale e Prio-
re costantiniano. Le medicine
sono state consegnate, come da
protocollo, da un medico, il de-
legato vicario.
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S O L I D A R I E T À

C ontinua ad Alcamo,
come annunciato, a di-
stanza di un mese, il

progetto “Briciole di salute”
promosso e patrocinato dal Sa-
cro Militare Ordine Costanti-
niano di San Giorgio. La dona-
zione di generi alimentari e pre-
sidi sanitari per la prima infan-
zia è stata effettuata, domenica
17 febbraio,  personalmente a
mons. Aldo Giordano, arciprete
della Basilica Maria Assunta
(Chiesa Madre), accompagnato
da suor Francesca e da Piero Vi-
lardi, dal Comm. Antonio Fun-
daró, dal Comm. Pietro France-

sco Mistretta, dal Cav. Giancar-
lo Martorana, dal Cav. Vincen-
zo Bussa e dal Cav. Antonio Ma-
rio Vitiello all’interno della sa-
grestia. Mons. Aldo Giordano ha
tenuto a ringraziare il delegato

vicario del Sacro Militare Ordi-
ne Costantiniano di Giorgio, il
delegato vicario Nobile  Antonio
di Janni.
“Briciole di salute” ha l’obietti-
vo di sensibilizzare la cittadinan-

za ai bisogni dei più poveri me-
diante la condivisione e la soli-
darietà. Il progetto costantiniano
“Briciole di salute” intende inter-
venire in quei casi in cui la dif-
ficoltà di accesso ai presidi sani-
tari e agli omogeneizzati, tra i
tanti donati, a causa dei costi ele-
vati mette a rischio la salute dei
neonati e dei bambini più vulne-
rabili dal punto di vista sociale
e dal punto di vista clinico.
Un grazie va ai volontari che,
come la signora Enza Pizzolato,
rendono possibile questo impe-
gno a favore della chiesa Madre
di Alcamo.

Progetto “Briciole di Salute” del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio

nella Basilica di Maria Assunta ad Alcamo

Briciole di Salute
a S. Martino delle Scale

V enerdi 15 febbraio il de-
legato vicario della de-
legazione Sicilia del Sa-

cro Militare Ordine Costantinia-
no di S. Giorgio ha consegnato a
Dom Bernardo, responsabile del-
la Caritas benedettina, alcuni

presidi del progetto briciole di sa-
lute, necessarie alla distribuzio-
ne per le famiglie bisognose
della parrocchia di S. Martino
delle Scale. Omogeneizzati, lat-
te, pelati di pomodoro, pastina ,
pannolini e alcuni dolciumi ri-

chiesti dai monaci benedettini per
i loro assistiti. Il progetto a S.
Martino delle Scale è in atto da
circa un anno con l’approvazio-
ne del Reverendo Abate Dom
Vittorio Rizzone, Comm. di Gra-
zia Ecclesiastico Costantiniano.

Briciole di Salute a
Monreale II distribuzione

mese di febbraio

Mercoledi 27 febbraio a
Monreale, seconda di-
stribuzione dei presidi

del progetto briciole di salute del
mese di febbraio.  Circa 40 bam-
bini della fascia da zero a tre anni
hanno ricevuto dalle volontarie co-
stantiniane, Daniela Prestigiaco-
mo, Sonia Lo Monaco e Antone-
la  Zito, pannolini, latte, biscotti,

pastina, omogeneizzati e alcune
medicine da banco distribuite dal
delegato vicario. La richiesta
maggiore è stata di pannolini e
omogeneizzati. La Provvidenza
aiuta questo progetto sotto l’alto
patrocinio di S.E. Rev.ma Mons.
Michele Pennisi Arcivescovo di
Monreale e Priore della delegazio-
ne Costantiniana di Sicilia. 
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SOLENNE PONTIFICALE AD ACIREALE
PER MARIA SS. DI LOURDES

Lunedi 11 febbraio, Solen-
nità della Madonna  di
Lourdes, S.E. Rev.ma

Mons. Antonino Raspanti, Ve-
scovo di Acireale e Cav. Gr. Cr.
di Grazia Ecclesiastico del Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di S. Giorgio, presso la chiesa di

S. Giuseppe, ha celebrato un So-
lenne Pontificale. Ha concele-
brato il parroco don  Emanuele
Nicotra. Presente una rappresen-
tanza di cavalieri costantiniani
con il delegato vicario. Presenti
i cavalieri Antonino Amato, re-
ferente per Catania e provincia,

Marcello Cantone referente per
Noto, Massimo Natale Putrino,
Giuseppe Longo, Cristoforo
Arena, Stefano Marchione, Gin-
carlo Greco, Al termine della
Solenne cerimonia religiosa, si è
snodata una processione per le
vie della parrocchia con il Ve-

scovo, i cavalieri intervenuti e
numerosi fedeli. Subito dopo la
processione si è tenuta un’agape
di beneficenza presso la strut-
tura della Madonna della Tenda
di Cristo a cui ha preso parte an-
che il Vescovo.

Antonino Amato
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12 febbraio 2019

In occasione dell’importante
celebrazione della Cande-
lora, la Delegazione del Sa-

cro Militare Ordine di San Gior-
gio ha partecipato a due solenni
Sante Messe. La prima nella
città di Catanzaro presso la par-
rocchia Conventino di Sant’An-
tonio da Padova dove la liturgia
eucaristica è stata presieduta da
S.E.R. Monsignor Vincenzo
Bertolone, Arcivescovo della
diocesi Catanzaro – Squillace e
Presidente della Conferenza
Episcopale Calabrese. Al ter-
mine della celebrazione i cava-
lieri presenti, guidati dal Comm.
Aurelio Badolati delegato vica-
rio dell’Ordine in Calabria, si
sono trattenuti per un colloquio
con l’importante prelato cala-
brese, al quale è stata donata co-
pia di “Un Cammino tra Fede e
Carità, Annuario 2016-2017”
edito dalla Delegazione Calabria
del Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano. I cavalieri, i bene-
meriti ed i volontari hanno effet-
tuato una donazione di indu-
menti per i giovani detenuti del-

l’Istituto Penale per i Minori di
Catanzaro. 
Non è mancato lo stimolo di
S.E.R. Monsignor Vincenzo
Bertolone alle attività di Delega-
zione nel proseguo del lavoro a
favore dei più deboli e dei meno
fortunati. L’occasione è stata
proficua per tracciare una serie
di iniziative ed eventi futuri an-
che nella città di Catanzaro.
Contemporaneamente nella città
di Reggio Calabria presso la
Chiesa di Santa Maria della
Candelora, una rappresentanza
di Cavalieri partecipava alle ce-
lebrazioni della “Festa della pre-
sentazione di Gesù al Tempio”.
Si tratta di una festa spiccata-
mente Cristologica. E’ Cristo
che viene riconosciuto e presen-
tato dal vecchio Simeone, come
luce del mondo “luce per illumi-
nare le genti”. Il Bambino è pre-
sentato al tempio da Maria, as-
sieme a Giuseppe; si ricorda il
rito ebraico della purificazione
di Maria. Per questo la giornata
ha anche una connotazione ma-
riana nella nostra tradizione. La
consuetudine di benedire e ac-
cendere le candele e portarle a

casa in benedizione fa riferi-
mento sempre a Cristo che è la
luce “che illumina ogni uomo”.
Simeone poi lo presenta come
gloria del popolo d’Israele e an-
che segno di contraddizione. E’
importante accogliere e contem-
plare Cristo luce del mondo,
luce della nostra vita, senso
pieno di ogni esistenza. L’emo-
zionante celebrazione liturgica
è stata presieduta da S.E.R.
Monsignore Vittorio Luigi Mon-
dello, Arcivescovo Emerito di

Reggio Calabria-Bova e Priore
della Delegazione Calabria del
Sacro Militare Ordine Costanti-
niano di San Giorgio, ha conce-
lebrato Monsignore Luigi Can-
nizzo, Priore Vicario della Dele-
gazione del Sacro Militare Or-
dine Costantiniano di San Gior-
gio. La rappresentanza di cava-
lieri e volontari presenti, a mar-
gine della celebrazione ha effet-
tuato una donazione per gli indi-
genti della territorio.

Pasquale La Gamba

DOPPIO APPUNTAMENTO PER L’ORDINE
COSTANTINIANO CALABRESE

IN OCCASIONE
DEL GIORNO DELLA CANDELORA
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M artedi 19 febbraio, pres-
so la Basilica Costanti-
niana della Magione, a

Palermo, una delegazione di ca-
valieri e dame costantiniani han-
no partecipato alla celebrazione
eucaristica del parroco e Retto-

re della Commenda della Magio-
ne, Mons. Salvatore Grimaldi,
Comm. di Grazia Ecclesiastico
Costantiniano, in occasione del
42° anniversario del suo sacer-
dozio. Presenti il delegato vica-
rio di Toscana, comm. Edoardo

Puccetti, e il Priore Vicario di To-
scana Don Rodolfo Rossi, che ha
concelebrato. Dono dei cava-
lieri costantiniani di Sicilia a
Mons. Grimaldi, una pisside per
la Santa Comunione sotto le
due specie. Al termine della ce-

lebrazione eucaristica, l’organi-
sta Rosaria Lo Nigro ha esegui-
to alcuni brani di musica sacra
per inaugurare il parziale restau-
ro del monumentale organo del-
la chiesa.

Antonio di Janni

S. MESSA ALLA MAGIONE IN OCCASIONE
DEL 42° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO

DI MONS. SALVATORE GRIMALDI
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G iovedì 21 febbraio,
presso la chiesa co-
stantiniana di SS Ma-

ria degli Agonizzanti di Mon-
reale, il delegato vicario costan-
tiniano di Toscana, comm. Edo-
ardo Puccetti, ha donato un
quadro del XVII secolo, raffi-
gurante la Madonna delle Gra-
zie di Trapani, alla delegazione
costantiniana di Sicilia conse-
gnandolo al delegato vicario,

Nobile Antonio di Janni,
Cav.Gr. Cr. di Grazia. Alla ceri-
monia di consegna presente il
Priore di Sicilia S.E. Rev.ma
Mons. Michele Pennisi e il
Priore Vicario di Toscana Don
Rodolfo Rossi. L’Arcivescovo
di Monreale ha gradito il dono
che abbellirà ancor di più la
splendida chiesa costantiniana
di Maria SS degli Agonizzanti.

Antonio di Janni

DONATO ALLA DELEGAZIONE SICILIA
UN QUADRO DEL ‘600

DELLA MADONNA DI TRAPANI
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LA CASA DEL SORRISO DI MONREALE
ADOTTATA DALLE DELEGAZIONI

COSTANTINIANE DI SICILIA E DI TOSCANA

G iovedi 21 febbraio, le
Delegazioni di Sicilia
e di Toscana, del Sa-

cro Militare Ordine Costanti-
niano di San Giorgio, rappre-
sentate rispettivamente dal De-
legato Vicario Sicilia Cavaliere
di Gran Croce di Grazia, Nobile
Antonio Di Janni e dal Dele-

gato Vicario di Toscana Com-
mendatore di Merito con Placca
Edoardo Puccetti,  con il Priore
Vicario di Toscana Commenda-
tore di Grazia Ecclesiastico
Don Rodolfo Rossi, nell’am-
bito del progetto “Briciole di
salute”, hanno donato a Padre
Francesco, responsabile della

Onlus Casa del Sorriso, che ac-
coglie 30 bambini, medicinali e
biscotti. I biscotti per la prima
colazione sono stati realizzati
dalla benemerita Enza Pizzo-
lato nella sua pasticceria di Al-
camo. Presenti alla donazione il
cav. Francesco Grandinetti e la
dama Marilena Grandinetti, che

si occuperanno del coordina-
mento degli aiuti alla struttura e
la volontaria Lia Giangreco.
Questa donazione segna l’inizio
di una collaborazione congiunta
tra le due Delegazioni, che con-
tinuerà in futuro con nuove ini-
ziative.

Francesco Grandinetti

D omenica 24 febbraio
alle ore 19.00, presso la
chiesa costantiniana

degli Agonizzanti a Monreale, si
è aperta la XIII stagione concer-
tistica della delegazione costan-
tiniana di Sicilia. Sotto la dire-
zione artistica del M° Alberto
Giacchino, cavaliere costantinia-
no, insegnante di violino al con-
servatorio di Palermo, si è tenu-

to il primo concerto dell’anno.
Lo scopo di questi concerti è
quello di permettere ai ragazzi,
sia diplomati che studenti del
conservatorio di musica V. Bel-
lini di Palermo, di poter esprime-
re il loro talento. A tutti i giova-
ni artisti è stato consegnato un
attestato di partecipazione a pe-
renne ricordo dell’esibizione
musicale.

XIII STAGIONE CONCERTISTICA DELLA
DELEGAZIONE SICILIA DEL SACRO MILITARE

ORDINE COSTANTINIANO DI S. GIORGIO
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21 febbraio 2019

I n occasione della visita del-
la Delegazione Toscana al-
l’Abbazia Benedettina di San

Martino delle Scale, il Delegato
Vicario Toscana Commendatore
di Merito con Placca Edoardo
Puccetti ha donato al Reverendis-
simo Abate Dom Vittorio Rizzo-

ne, la Croce del Pellegrino conia-
ta dall’Antica Zecca di Lucca.
L’Abate ha ricambiato, omag-
giando i visitatori con un volume
che illustra la storia dell’Abbazia.

Il comm. Puccetti è stato accom-
pagnato dal dlegatoo vicario di
Sicilia e da Don Rodolfo Rossi,
priore Vicario di Toscana.

Antonio di Janni

LA DELEGAZIONE TOSCANA
A SAN MARTINO DELLE SCALE
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etichette e compriamo solo prodotti meridionali.
Difendiamo così la nostra economia e la nostra cultura.

COMBATTIAMO CONCRETAMENTE

LA DISOCCUPAZIONE DEL SUD!

Venerdi 2 febbraio il de-
legato vicario accompa-
gnato dai cavalieri Mat-

teo Bertino, Giuseppe Balsamo
e Alessandro Balsamo è stato ri-
cevuto presso l’Episcopio della
Diocesi di Piazza Armerina da

S.E. Rev.ma Mons. Rosario Gi-
sana, Vescovo della diocesi. Du-
rante l’incontro si sono stilate le
date per le prossime attività sia
benefiche che liturgiche costan-
tiniane presso la diocesi piaz-
zese. Il Vescovo si è complimen-

tato per la costante presenza co-
stantiniana nella diocesi con il
Progetto Briciole di Salute che
aiuta i bambini di famiglie biso-
gnose da zero a tre anni. Il dele-
gato vicario ha anche conse-
gnato a S.E. Rev.ma Mons. Ro-

sario Gisana il diploma di Cav.
di Gr. Cr. di Grazia Ecclesiastico
concesso da S.A.R. il Principe
carlo di Borbone delle Due Sici-
lie, Duca di Castro, Gran Mae-
stro e Capo della Real Casa.

Matteo Bertino

CONSEGNA DELLA GRAN CROCE DI GRAZIA
ECCLESIASTICO AL VESCOVO

DELLA DIOCESI DI PIAZZA ARMERINA
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MEDICI ILLUSTRI SICILIANI
DALLA A ALLA ZETA

Giovanni
Di Cristina

G iovanni Di Cristina
nacque a Palermo nel
settembre del 1875 ed è

stato uno dei più famosi pediatri
del suo tempo, specialmente
come scienziato e innovatore. 
Nel 1902 si laureò in medicina e
chirurgia ponendo la sua atten-
zione già fin dai primi anni dei
suoi studi alla patologia gene-
rale, all’anatomia patologica e
alla batteriologia, un campo
della ricerca medica che si an-
dava allargando e affermando.
Desideroso di ampliare le sue
conoscenze, viaggiò a lungo,
dopo avere conseguito la laurea,
frequentando prestigiosi istituti
di ricerca a Monaco, Berlino e
altre università tedesche dove
approfondì i suoi studi special-
mente in chimica fisiologica e
patologia. 
Infine a Napoli continuò la sua
formazione nelle discipline bio-
logiche frequentando l’istituto
di patologia generale e facen-
dosi notare come allievo del fa-
moso patologo Gino Galeotti.
Qui si dedicò alla ricerca patolo-
gica, all’istologia e alla batte-
riologia. In seguito entrò come
volontario nell’istituto di Pietro
Castellino, docente di patologia
all’Università di Napoli.
Vi rimase per  tre anni, dal 1906
al 1909, dedicandosi a speri-
mentazioni nel campo della pa-
tologia, della fisiologia, emato-
logia e sierologia. La sua for-
mazione si consolidò negli isti-
tuti di ricerca a Napoli, centri
molto qualificati per gli studi di
quelle materie.
Nel 1909 tornò a Palermo dove,
a fianco di Rocco Jemma, a cui
va il grande merito della sua va-
lorizzazione, fu assunto in qua-
lità di aiuto alla clinica pedia-

trica palermitana. Qui iniziò
tutta una serie di ricerche sulla
leishmaniosi infantile. Questa
malattia nota anche con il nome
di pseudo leucemia infantile in-
fettiva o di anemia splenica in-
fantile infettiva, era stata de-
scritta in Italia dal medico Car-
darelli nel 1880. E, in seguito
altri medici ne intuirono la na-
tura infettiva, ma si dovette at-
tendere il 1905 prima di potere
individuare l’agente patogeno
in un parassita che era molto
simile a quello scoperto da Lei-
shman in India nel 1903. La se-
gnalazione di molti casi nel ba-
cino del Mediterraneo e in par-
ticolare anche in Sicilia a Mes-
sina, Catania e Palermo, indus-
sero la clinica palermitana a
svolgere indagini e ricerche sul-
l’agente patogeno della malat-
tia, studiando il quadro clinico
e raggiungendo nella ricerca ri-
sultati di grande valore, che co-
stituirono veramente un grande
fiore all’occhiello per la scuola
del capoluogo siciliano.  
Fu a fianco di Rocco Jemma per
un certo periodo, fino quando
quest’ultimo andò ad insegnare
all’Università di Napoli. Di Cri-
stina assunse la direzione della
cattedra e della clinica palermi-
tana dopo avere conseguito nel
1911 la libera docenza in patolo-
gia e clinica pediatrica. 
In breve tempo la sua scuola di-
ventò una delle migliori d’Italia,
seguendo i più aggiornati studi
della batteriologia, delle malattie
infettive e della terapia per cu-
rarle. 
Fu proprio Di Cristina a com-
piere gli studi che ebbero il rico-
noscimento di tutto il mondo
scientifico. Nel 1910, in collabo-
razione con Jemma, aveva pub-
blicato i risultati di alcune ricer-
che sui caratteri morfologici del
parassita dell’anemia splenica
infantile (“Sull’anemia da Lei-

shmania nei bambini” in Annali
di clinica medica, I)  Un’impor-
tante opera da lui scritta sui ri-
sultati delle sue ricerche fu
“Sulla sindrome, diagnosi, pro-
gnosi e cura della anemia da
Leishmania”, Palermo 1913. Ma
il suo maggiore successo lo ot-
tenne con la scoperta della tera-
pia antimoniale specifica in col-
laborazione con il collega Giu-
seppe Caronia, riuscendo ad ab-
bassare e quasi annullare il tasso
di mortalità per questa patologia.
Egli si dedicò alla cura della tu-
bercolosi infantile, sulla quale
pubblicò un interessante lavoro
(“Osservazioni e ricerche sulla
tubercolosi infantile nel comune
di Palermo” in Annali di clinica
medica, III 1912). Erano stati
realizzati nella sede  universita-
ria,  un reparto di degenza e un
servizio ambulatoriale per af-
frontare la malattia che si mo-
strava in pericolosa espansione
in molti paesi siciliani. Analizzò
la diffusione della malattia stu-
diandone le modalità del conta-
gio e cercando di diagnosticarla
precocemente mettendo a con-
fronto i vari ceppi di bacilli tu-
bercolari e le forme più comuni,
curando con terapia specifica
usata in ambulatorio. I suoi studi
si orientarono principalmente su
possibilità di applicazioni legate
a terapie immunizzanti. 
Egli si dedicò principalmente
allo studio delle malattie infet-
tive. Sostenne sempre la validità
della vaccinoterapia; studiò la
sieroterapia della meningite epi-
demica e propose l’uso dei sieri
preparati con stipiti locali, che si
mostrarono efficaci nel ridurre la
mortalità. Introdusse l’uso dei
vaccini lisizzati  seguendo la
concezione che nelle malattie in-
fettive è possibile arrivare alla
guarigione attraverso un pro-
cesso de desensibilizzazione. I
suoi successi riguardano soprat-

tutto la setticemia da bacillo di
Eberth e quello della brucellosi,
in quanto con le sue teorie appli-
cate sperimentalmente, riuscì a
sovvertire le concezioni fino al-
lora conosciute sulla cura di
questi morbi e di altre malattie
infettive. Egli sostenne sempre
la superiorità della vaccinotera-
pia sugli altri trattamenti e pro-
pose nella cura dell’infezione ti-
foide una rapida desensibilizza-
zione iniettando per via endo-
venosa un vaccino lisizzato, pre-
parato secondo un suo metodo,
conosciuto come siero di Di Cri-
stina, che diede ottimi risultati
nella cura del tifo, ottenendo ri-
conoscimenti prestigiosi per la
sua scoperta. Sul tema della vac-
cinoterapia nelle malattie infet-
tive dell’infanzia, presentò una
relazione al IX congresso pedia-
trico italiano a Trieste nel 1920,
in collaborazione con Gino Ca-
ronia (“La vaccinoterapia nelle
malattie infettive dell’infanzia”
in Atti del IX Congr. ped.
ital.,  Napoli 1921).
Scrisse molti lavori e articoli  sui
suoi studi. La sua opera si era
evoluta, dalla iniziale attenzione
per i temi della biologia e della
patologia sperimentale, verso la
ricerca applicata alla clinica e in
particolare nell’ambito della sie-
rologia che proprio in quel-
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IL SOGNO SPEZZATO
DI UNA NUOVA STAGIONE

Anche quest’anno ricor-
deremo Piersanti Mat-
tarella, il presidente

della Regione barbaramente uc-
ciso il giorno dell’Epifania di 39
anni fa mentre, insieme alla fa-
miglia, si recava a partecipare
alla Messa. Anche quest’anno,
davanti al cippo che ne richiama
la memoria, osserveremo il mi-
nuto di raccoglimento mentre si
diffonderanno nell’aria le toc-
canti note del «Silenzio».
E sarà, ancora, momento di in-
tensa partecipazione emotiva
soprattutto per quanti, come
me, hanno conosciuto l’uomo e
apprezzato e seguito l’idea di
una Regione nuova, una Regio-
ne con «le carte in regola», in
grado di affrontare gli storici
problemi dell’isola; un’idea di
cui Mattarella, nel tempo del
suo non lungo impegno politi-
co, si era fatto alfiere.
Bisogna riconoscere che il suo è
stato il sogno, purtroppo dram-
maticamente infranto, di un
profondo cambiamento che
consentisse alla Sicilia di archi-
viare le fallimentari prassi del
passato responsabili, fra l’altro,
di avere allontanato dalla nobile
arte della politica anche quanti
potevano offrire un contributo

significativo alla crescita civile
ed economica dell’isola.
Un cambiamento che avrebbe
dovuto consentire di sostituire
alla tradizionale immagine di
una Sicilia immobile, vittima di
una burocrazia autoreferenzia-
le, quella di una Sicilia dinami-
ca, efficiente con lo sguardo de-
cisamente rivolto al futuro e,
quindi, capace di smentire quel
luogo comune, tanto caro a cer-
ta letteratura, sulla sua tragica
irredimibilità. Un cambiamento
che, secondo Mattarella. dove-
va puntare soprattutto - sono le
sue parole - “alla creazione di
una classe imprenditoriale e
manageriale non solo efficiente
ma anche audace, creativa, one-
sta, ansiosa di novità”. Dunque,
una significativa cesura rispetto
al passato che aveva visto trop-
po spesso - le classi dirigenti si-
ciliane, sospettose del nuovo,
alzare barricate di fronte a quel-
le iniziative di modernizzazio-
ne che, fra tante difficoltà e
ostacoli, tuttavia si sperimenta-
vano nel resto del Paese.
Un grande progetto, dunque,
che avrebbe potuto ridare fiato
all’idea autonomistica, sul qua-
le egli richiamava l’impegno di
tutte le forze politiche e sociali

presenti nell’isola. Un progetto
di cui la Sicilia di oggi – che
vede la fuga di migliaia di gio-
vani verso luoghi che possono
offrire loro una certezza per il
futuro - forse più di ieri, sente
drammaticamente la mancanza.
Per questo motivo, e per molti
altri, si può senza ombra di
dubbio affermare che quei sei
colpi di pistola, sparati a bru-
ciapelo il mattino del 6 febbra-
io 1980 - colpi sui quali, nono-
stante il tempo passato, non si è
ancora fatta piena chiarezza, -
non solo hanno spento la vita

del Presidente della Regione,
ma che siano stati esiziali per
quel grande progetto di cui lui
stesso era l’anima. Ed allora fa-
cendo mio quanto, in modo ac-
corato, scrive Francesco Can-
gialosì nel suo bel libro sulla
storia dell’Autonomia Regio-
nale Siciliana, si può dire che
l’asassinio di Piersanti Marta-
rella è stato «sangue innocente
che sporca l’ìrredimibilità di
una storia, il destino di una ter-
ra, speranza di una Sicilia nuo-
va e un’ Italia migliore».

Pasquale Hamel

l’epoca si andava affermando ra-
pidamente. Dopo avere elabo-
rato le sue interessanti ricerche
con lo studio dell’azione dei
vaccini, che affrontavano il pro-
blema dell’immunità, poco
prima di morire, pubblicò inte-
ressanti opere sui risultati rag-
giunti nei processi di  sensibiliz-
zazione e desensibilizzazione
nella difesa dell’organismo con-
tro le aggressioni batteriche. 
Il suo nome è anche legato a
molte iniziative in favore del-
l’infanzia e si può considerare

uno dei pionieri del moderno in-
dirizzo di assistenza sociale. Si
interessò molto nel campo della
difesa dell’infanzia da malattie
sociali diffuse in quell’epoca.
Promosse iniziative per alleviare
le difficili condizioni delle classi
meno agiate a Palermo. Si oc-
cupò di beneficenza a favore dei
lattanti appartenenti a famiglie
povere con l’istituzione del-
l’Aiuto Materno “Principessa di
Piemonte”. Fondò la Casa del
sole “Ignazio e Manfredi Lanza
di Trabia” per la cura eliotera-

pica dei bambini tubercolotici o
predisposti alla malattia.
Nella cattedra egli aveva con-
tribuito a rendere la scuola di
pediatria molto reputata in
campo nazionale e internazio-
nale. Per isolare i malati conta-
giosi, aveva creato anche un
reparto per gli infettivi, che an-
cora non esisteva. Scomparve
prematuramente, a soli 52
anni, a Palermo, il 27 febbraio
1928, quando era nella piena
maturità clinica e scientifica.

Anna Maria Corradini



LA NUOVA FENICE

PAGINA 21MARZO 2019

LA KRYPTEIA SPARTANA
Difficile comprendere

cosa fosse e come fun-
zionasse la krypteia

spartana (da κρυπ τός, “nasco-
sto”, “segreto”) leggendo ciò
che riferiscono Platone (Leggi,
I, 633), Eraclide Lembo (Frag-

menta Historicorum Graeco-

rum, Müller,), Senofonte e Ari-
stoltele in alcuni frammenti di
un’opera a lui attribuita. In se-
guito Plutarco, nelle Vite paral-
lele, narrando della vita di Li-
curgo, ritenuto il primo legisla-
tore di Sparta, scrisse: 
«Bisogna sapere che a Sparta

regnava un’abominevole dispa-

rità di condizioni sociali tra i

cittadini e vi si aggirava un gran

numero di diseredati, che non

possedevano un palmo di terra,

perché tutta la ricchezza era

concentrata nelle mani di poche

persone......Ora in tutto questo

non c’è traccia di ingiustizia o

arroganza, che alcuni attribui-

scono alle leggi di Licurgo, di-

chiarandoli efficaci nel produr-

re valore (andreia), ma difettosi

nel produrre giustizia (dikaiosy-

ne). Il cosiddetto KRYPTEIA a

[Sparta], se fosse davvero una

delle istituzioni di Lycurgus, co-

me Aristotele afferma che pote-

va aver dato a Platone ( leggi

630 d) anche questa opinione

dell’uomo e della sua costitu-

zione. Questo è il seguente: i

magistrati di volta in volta man-

davano nella campagna il più

discreto dei giovani uomini,

equipaggiati solo con pugnali e

provviste necessarie. Durante il

giorno si sparpagliarono in luo-

ghi oscuri e fuori mano, dove si

nascosero e rimasero tranquilli.

Ma nella notte, scesero sulle

strade e uccisero tutti gli eloti

che catturarono. Spesso, inol-

tre, si dirigevano verso i campi

in cui gli Helot lavoravano e

uccidevano i più robusti e mi-

gliori di loro. Così, Tucidide,

nella sua Storia della guerra

del Peloponneso [IV.80], affer-

ma che gli Iloti che erano stati

giudicati dagli Spartani come

superiori nel coraggio, mette-

vano le ghirlande sulle loro te-

ste in segno di emancipazione, e

visitarono i templi degli dei in

processione, ma in poco tempo

scomparvero tutti, più di duemi-

la, in modo tale che nessun uo-

mo fu in grado di dire, né allo-

ra né dopo, come vennero alla

morte. E Aristotele, in partico-

lare, dice anche che gli Efori,

appena entrati in carica, di-

chiararono ufficialmente guer-

ra agli Iloti, in modo che non ci

fosse empietà nell’ucciderli.”

Nell’analizzare gli antichi scrit-
ti, molti studiosi ritengono che
la krypteia fosse un duro allena-
mento impartito ai giovani
spartani per prepararli alla
guerra come opliti, soldati della
fanteria pesante dell’antica
Grecia; questa pratica può an-
che essere assimilata all’ephe-
bia, l’istituzione ateniese e di
altre città greche, che istruiva i
figli dei cittadini liberi fino ai
18 anni, l’età necessaria per es-
sere iscritti alle liste di leva. Per
altri studiosi invece la krypteia,
oltre ad essere un allenamento
di tipo militare, era anche un
servizio segreto che operava
contro gli Eloti o Iloti, i quali
rappresentavano un vero peri-

colo all’interno dello stato spar-
tano e potevano dare luogo a
conflitti e rivolte. Le proporzio-
ni fra Iloti e Spartiati non si co-
noscono con certezza; Erodoto
(IX, 10, 29) racconta che nella
battaglia di Platea ad ogni opli-
ta spartiate erano assegnati set-
te iloti, ma si pensa che essi
fossero in numero molto supe-
riore ai loro vincitori. Secondo
Eforo di Cuma, come riferisce
Strabone, gli Iloti erano gli ere-
di di quegli autoctoni della La-
conia (l’area intorno a Sparta) e
della Messenia, che si erano ri-
fiutati di sottomettersi ai Dori,

che  nel X sec. a.C.avevano in-
vaso la Grecia. 
Lo Stato spartano comprendeva
tre caste: la casta degli Spartia-
ti (Σπ αρτιάται o Ὅμοιοι cioè
gli uguali), discendenti dei Do-
ri, i soli cittadini con pieni dirit-
ti che governavano la città, vi-
vevano della rendita delle pro-
prie terre e preparavano le im-
prese militari; la casta dei Pe-
rieci, altri abitanti del posto,
che non potevano fare una poli-
tica propria ma, non essendosi
opposti agli invasori, erano li-
beri di svolgere le attività arti-
gianali e commerciali; la casta
dei servi e degli schiavi che
comprendeva quelli di proprie-
tà dei privati e gli Iloti, distinti

dagli altri schiavi e di proprietà
dello Stato, che svolgevano la-
vori agricoli e domestici o era-
no usati in guerra per il vettova-
gliamento, o come opliti o sol-
dati armati alla leggera. 
Durante il IV e il V secolo a.C.,
gli Spartani si erano guadagna-
ti il rispetto e la paura del resto
della Grecia e di gran parte del
mondo antico per la loro eccel-
lente preparazione militare, ma
questi sentimenti erano stati ot-
tenuti molto a danno degli
schiavi Iloti. Contro gli Iloti in-
fatti veniva praticata la krypte-
ia, un’usanza barbara e crudele,
affidata ai giovani spartani,
quando, compiuti i 18 anni o i
16 anni d’età, terminavano
l’agoghé, l’educazione riserva-
ta ai fanciulli spartani. In effet-
ti la krypteia, come si può intui-
re dallo scritto di Plutarco,
sembra essere anche una vera e
propria “polizia segreta”, svolta
dai giovani che pattugliavano i
terreni e le strade per cercare,
avvicinandosi di nascosto, di
braccare e uccidere improvvi-
samente quegli iloti potenzial-
mente pericolosi. Ma non tutti i
giovani adolescenti potevano
svolgere questa attività polizie-
sca e per fare queste operazioni
venivano presi i ragazzi miglio-
ri, che nell’agoghé si erano di-
mostrati particolarmente abili
nel combattimento o nel co-
mandare i loro compagni. Du-
rante l’anno di addestramento
nella krypteia, estremamente
duro, i ragazzi selezionati veni-
vano addestrati nell’arte della
guerra, i quali, con i pugnali,
poche scorte essenziali, dove-
vano camminare a piedi nudi in
inverno, dormire senza coperte
e, mai assistiti, arrangiarsi da
soli. I giovani kryptes, mentre
si aggiravano furtivamente lun-
go le strade e le terre sotto il
dominio di Sparta, studiavono
le prede umane di giorno e al-
l’improvviso, spesso di notte, si



avventavano sugli schiavi più
forti uccidendoli. L’ordine a lo-
ro impartito era: uccidere gli
Iloti, specialmente i più forti, i
più problematici o quelli coin-
volti nelle organizzazioni di
dissenso e di rivolta. Ma se uno
di questi sicari fosse stato colto
nell’atto di uccidere sarebbe
stato punito con la fustigazione,
come avveniva pure durante
l’agoghé a chi veniva sorpreso
a rubare, anche se il furto per
cibarsi era permesso a patto che
non fosse scoperto .
Il metodo krypteia però era
molto diverso dal combatti-
mento degli opliti perchè in es-
sa si prediligeva l’operatività

dei piccoli gruppi e non lo
schieramento compatto, mas-
siccio di un esercito; si combat-
teva e si uccideva ad ogni ora
del giorno e della notte; l’arma-
mentario consegnato era ridotto
al minimo, contrariamente alla
dotazione pesante dell’oplita.
E’ possibile che attraverso la
krypteia i giovani spartani otte-
nessero abilità non possibili da
apprendere combattendo in una
falange come: eseguire ricogni-
zioni rimanendo invisibili, uc-
cidere senza lasciare traccia e
condurre operazioni di intelli-
gence raccogliendo informa-
zioni dettagliate sul nemico.
Plutarco, benché ammirasse Li-
curgo, chiamò la krypteia
“un’ingiustizia” e considerò
barbaro quel  rituale anche se
molti spartani pensavano che
uccidere gli schiavi fosse una
tradizione nobile. Infatti Plato-
ne nelle Leggi fa sostenere allo
spartano Megillus che, con la
krypteia, massacrare gli schiavi
era un ottimo modo per rendere
gli Spartani, resistenti, fieri del-
le loro tradizioni e pronti ad uc-
cidere il nemico senza esitare. 
Altro scopo della krypteia era
instillare la paura negli Iloti
perché, come ricordato prima
da Tucidide, duemila schiavi, i
più forti ai quali il governo
spartano, nel 491 a C, aveva
promesso la libertà e messo le
corone d’alloro sulle loro teste,
furono adescati in un tempio e
poi uccisi tutti. Sembra, secon-

do alcuni resoconti, che questo
eccidio di massa possa colle-
garsi ad una insurrezione degli
Iloti, i quali, a seguito di un si-
sma, avvenuto nel 464-463
a.C., si erano ribellati e attesta-
ti sulla montagna-fortezza di
Itome (Tucidide, I, 101), dove i
loro antenati si erano asserra-
gliati durante la guerra per  la
conquista della Messenia da
parte degli Spartani. Più volte
gli assedianti avevano tentato
di conquistare la roccaforte, ma
sempre senza successo, e furo-
no costretti a chiedere aiuto agli
Ateniesi che inviarono 4.000
opliti per sedare la rivolta. Infi-
ne gli Spartani riuscirono a do-
mare gli schiavi ribelli ma com-
presero pure che costoro, supe-
riori per numero, dovevano es-
sere temuti e controllati con la
creazione della violenta ed effi-
cace krypteia. 

D’allora, ogni anno a Sparta,
gli Efori, la più alta magistratu-
ra della città, dichiaravano

guerra agli Iloti con un atto ri-
tuale che formalizzava lo stato
dei rapporti fra le due classi e
rendeva lecite le aggressioni
senza compiere un sacrilegio e
senza che i suoi membri fosse-
ro ritenuti degli assassini.

Carla Amirante
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Oplita

Oplita-Armatura

Itome, resti

Plutarco
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TUTTO È POLITICA, LA POLITICA NON È TUTTO
L’impegno del cristiano cattolico per il servizio al bene comune

Dio è “per” l’uomo

1Pienamente inseriti nella so-
cietà umana, profondamente

solidali con i suoi drammi e le
sue aspirazioni, i cristiani sono
chiamati a vivere il giubilo di
una certezza credente irrefraga-
bile: nell’Incarnazione del Fi-
glio, nella sua passione-morte e
risurrezione, il Padre è vicino a
ogni uomo, anzi, nel Padre di
questo Figlio, Dio è “per”
l’uomo. Poiché, secondo Gesù

di Nazareth, “Dio è amore”, gli
uomini potranno amarsi, riconci-
liandosi tra loro, entrando in una
connessione che oltrepassa gran-
diosamente le possibilità tecno-
logiche (internet, social net-
work), perché unifica “tutti nel
tutto” di una storia “nuova”: là
dove Dio c’è, è presente, esiste
vivendo, e resta sempre ancora –
nonostante il soffrire umano –
provvidenza nell’Amore. Il Dio

di Gesù è un Dio-per-gli uomini.

La pro-esistenza nell’amore di

Gesù

2L’esistenza di Gesù di Na-
zareth è “per gli altri”, asso-

lutamente, “per tutti”. E’ pro-
esistenza d’amore per ogni
uomo, per tutti gli uomini, per
tutto l’umano. L’uomo che si au-
tocomprende come un viandante
- le cui durature radici sono ben
salde nel cielo della sua vera pa-
tria-, saprà/potrà accoglierlo con
la fede, decidendo in libertà di

I
Lo spazio della politica nell’esperienza della fede cristiana

lasciarsi illuminare dalla sua

sapienza infinita, senza alcuna
evasione, senza alcuna paura.
Nell’esperienza della fede, in-
fatti, si apprezzano i tratti pa-
terni del volto di Dio, la gra-
ziosa delicatezza della sua in-
cessante premura all’esistenza
umana, aprendosi/esponendosi
al suo giudizio: è il giudizio
della distruzione del male e del-

l’esaltazione del bene; è giudi-
zio di risurrezione che solo il
Padre del Crocifisso può elar-
gire agli uomini per liberarli
dalla morte definitiva e dal loro
continuo quotidiano morire.

La salvezza cristiana non è in-

timista

3Il cristianesimo cattolico
crede che il Crocifisso ri-

genera l’uomo dal profondo,
realizzando una sua purifica-
zione da ogni interiore ambi-
guità, dal peccato. Lo orienta
così al suo destino eterno nel
suo Regno. Questa salvezza non
riguarda solo l’interiorità

umana, ma tutto l’umano. Esige
pertanto di impiantarsi sulla
terra, nella società. Chiede di in-
staurarsi – per dirla con un lin-
guaggio più tecnico – nell’or-
dine temporale. L’agire della
Chiesa cattolica potrà/dovrà,
pertanto, essere verificato anche
a questo livello, quanto alla sua
capacità di liberare l’uomo dalle
schiavitù vecchie e nuove, attra-
verso la predicazione del Van-

gelo. Fatte salve le doverose di-
stinzioni, e nel più profondo ri-
spetto dell’autonomia della sfera
della civitas, è sempre più neces-
sario superare certe ambigue se-

parazioni tra “la fede privata” e

“l’etica pubblica”, invocando
la legittimità di guardare al so-
ciale, per illuminarlo con la luce
del Vangelo, senza per questo
scadere in ingerenze indebite en-
tro ambiti che sarebbero di non
pertinenza della fede e della
Chiesa: a cominciare proprio dal
luogo più delicato, ma anche
maggiormente compromesso,
quello della politica. 

Nella krisis della politica: 

evangelizzare la politica

4La politica ha, infatti, il
compito di guidare e orien-

tare il vivere sociale. Essa rap-
presenta un servizio importantis-
simo per la soluzione di tanti
problemi che travagliano l’esi-
stenza di ogni giorno, facendosi
carico della loro inevitabile
complessità in tempi di radicata
crisi. Eppure la politica, che do-
vrebbe aiutare al superamento
della crisi, è essa stessa oggi “in
crisi”, “dentro la crisi”, “con-
dotta dalla crisi”. L’urgenza di
un’evangelizzazione della poli-
tica, affinché essa possa risco-
prire il proprio prezioso ruolo e
riappropriarsi delle modalità
concrete e oneste del suo eserci-
zio, è oltremodo visibile nelle
grandi questioni internazionali

della pace, e nelle notizie circa
le sofferenze di tanti popoli op-
pressi, ma più localmente nelle
contraddizioni tipiche dei terri-
tori umani dell’Italia e dell’Eu-
ropa: le attese di fondo della
gente vengono quasi sempre de-
luse e mai soddisfatte, mentre
cresce il disorientamento dei
giovani e il loro sentimento di
sfiducia, che li rende fragili
prede delle suggestioni devianti
della droga e della mafia e, in
generale, della corruzione.

Risveglio della partecipazione

alla vita pubblica

5Sfuggendo la banale ten-
denza a demonizzare la po-

litica e le istituzioni che la espri-
mono, l’appello rivolto alla co-
scienza di tutti, specie dei gio-
vani, è quello di un necessario
risveglio di partecipazione alla

vita pubblica e di corresponsabi-
lità civica, auspicando la nascita
di forti esperienze di aggrega-
zione quali luoghi di forma-
zione, di incontro, di elabora-
zione e di proposta.  La fede cri-
stiana non è separabile dal do-
vere civico, perciò essa dovrà
diventare anche esperienza edu-
cativa in questa stessa direzione.
Qui s’innestano i ripetuti tenta-
tivi per la realizzazione di una
vera e propria Scuola di forma-

zione socio-politica: si trattava
di acculturare i cristiani disponi-
bili a un impegno nel politico,
con i princìpi cardini della dot-

Mons. Antonio Staglianò
Vescovo di Noto
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trina sociale della Chiesa. Il cri-
stiano cattolico deve contare
sulla possibilità di un percorso
educativo, perché – educato al-
l’agire politico dalla Dottrina

sociale della Chiesa cattolica-
possa esprimere il suo umile ser-
vizio (anche a nome della co-
munità cristiana), nel luogo
umano della politica, guardando
a figure e modelli significativi di
rettitudine, di pazienza, di og-
gettiva percezione del “bene di
tutti”, il bene comune, baluardo
intranscendibile per una buona
politica, oltre la tentazione del-
l’equilibrismo tattico, del com-
promesso tra i gruppi, nella lot-
tizzazione del potere. Qui non
si può non pensare a La Pira
(che nacque a Pozzallo), ma an-

che al prete siciliano, il beato
don Pino Puglisi (palermitano
dell’altro ieri), la cui coerenza
cristiano portò al “martirio”.

La politica come carità sociale

6In quest’avventura di ride-
finizione della politica

come carità – Giorgio Lapira
parlava della dimensione eucari-
stica del servizio della politica-,
la fede cristiana si connota so-
cialmente: è carità sociale, quale
disposizione a servire l’uomo in
piena onestà e coerenza, senza
favoritismi, ma nel rispetto dei
diritti di ognuno e di tutti. Ai
cristiani laici è richiesto di “sof-
frire” per una testimonianza au-
tentica nello spazio prezioso

della politica, organizzando e
donando volto alla “coscienza
critica” che la fede implica.

Identità cristiana e apertura al

dialogo

7Le questioni aperte sono di-
verse e tutte delicate. Con-

siderata la condizione plurali-
stica della nostra società, nella
quale convivono moltissime vi-
sioni del mondo e della realtà: si
pensi oggi ai grandi temi delle
immigrazioni, o le criticità di
leggi legate all’inizio e alla fine
della vita, la procreazione assi-
stita o il testamento biologico. Il
problema di fondo è, anzitutto,
quello di pensare la possibilità di
un dialogo leale e non strumen-

tale, con tutti, senza abdicare
alla propria identità. “Afferma-
zione dell’identità cristiana” e
“apertura nel dialogo” sembrano
a prima vista dimensioni non
componibili. Nella dialettica
dell’esistente, tuttavia, il cri-
stiano può dare buona prova di
sé, di quella capacità - tipica
della fede cristiana - di far “coin-
cidere gli opposti”. Occorre,
però, entrare nel travaglio della
vita, assumendone senza eva-
sione i drammi e le sofferenze,
sempre fiduciosi, ancorati al-
l’esperienza di risurrezione di
Colui che ha vinto ogni morte
aprendo il mare chiuso della di-
sperazione per tutti e, così, a tutti
donando speranza.

(continua)
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