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Napoli e il Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio
Un legame fatto di presenza e progetti in occasione
delle celebrazioni dell’anno Ferdinandeo
.A.R. il Principe Carlo di
Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, Capo
della Real Casa e Gran Maestro
degli Ordine Dinastici della Real
Casa, si è recato a Napoli insieme a S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto per inaugurare le celebrazioni in onore di Re
Ferdinando II a 160 anni dalla
sua scomparsa.
Due giorni di eventi istituzionali, culturali e di solidarietà han-

S

no sigillato il forte legame che la
Real Casa di Borbone delle Due
Sicilie ha con Napoli e con il ruolo storico che riveste il capoluogo partenopeo.
Venerdì 31 maggio è stata celebrata presso la Basilica Reale
Pontificia di San Francesco di
Paola una solenne Celebrazione Liturgica in memoria di S.M.
il Re Ferdinando II, presieduta
da S.E.Rev.ma Mons. Andrea
Muggione, Priore della Delegazione Campania dell’Ordine

Costantiniano. Nel corso della
cerimonia, alla quale hanno
presenziato S.A.R. il Principe
Gran Maestro, S.A.R. la Principessa Beatrice il Gran Prefetto,
S.E. il Principe Ruspoli, Gran
Cancelliere, S.E. Gian Carlo
Rocco dei Principi di Torrepadula, Gran Tesoriere, si è svolta l’investitura di circa 50 illustri personalità all’interno del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e del Real
Ordine di Francesco I.

S.E. l’Ambasciatore Inigo Lambertini, Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, S.E.
l’Ambasciatore Daniele Mancini, Consigliere diplomatico per
gli affari internazionali dell’Ordine Costantiniano, S.E. l’Ambasciatore Umberto Vattani, il Presidente Aggiunto della Corte dei
Conti Arturo Martucci di Scarfizzi, il Vicepresidente Emerito del
Consiglio superiore della Magistratura, Prof. Avv. Michele Vietti, Vice Presidente del Real Con-

PAGINA 2

GIUGNO 2019

LA NUOVA FENICE
siglio Giuridico Magistrale dell’Ordine hanno partecipato alla
celebrazione eucaristica come
parte attiva della cerimonia, che
ha visto tra le nuove ammissioni negli Ordini un nutrito novero di autorità, tra cui si cita, tra gli
altri, il Generale di CdA Salvatore Farina, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, l’Ammiraglio
Ispettore Capo Giovanni Pettorino, Comandante Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto, il Generale di Squadra Aerea
Luca Goretti, Sottocapo di Stato
Maggiore dell’Aeronautica, il
Generale di Corpo d’Armata Rosario Castellano, Comandante
del Comando Forze Operative
Sud, il Generale di Brigata Aerea
Enrico Degni, Comandante dell’Accademia Aeronautica, l’Ammiraglio di Squadra Eduardo
Serra, Comandante del Comando Logistico della Marina Militare, la Principessa Donna Angelica Ruspoli, S.E. il Dottor Vincenzo De Vivo, il Generale di
Brigata Gianluigi D’Alfonso Co-

mandante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il
Contrammiraglio Fabio Agostini Capoufficio Pubblica Informazione e Comunicazione del Capo
di Stato Maggiore della Difesa,
il Colonnello Gerardo Cristofaro Comandante della Scuola Militare “Nunziatella”, il Colonnello Michele De Martiis, Aiutante
di Volo del Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Conte Carlo Scribani Rossi, Don Pierluigi
Brancia dei Principi di Apricena,
Don Raimondo dei Conti del
Balzo dei Duchi di Presenzano,
i Nobili Robert e Julius Andreas
Bergman Acquaviva d’Aragona, Marco e Cristiana Leonetti
dei Conti di Santo Janni, il Professor Wladimiro Troise Mangoni di Santo Stefano, la Professoressa Elena Buffa dei Conti di
Perrero, Donna Diletta Frescobaldi dei Marchesi di Montecastello della Pineta, Nobile Paola del
Prete del Vaglio dei Marchesi Acquaviva, Nobile Salvatore Lanza di Brolo, Nobile Luigi De Lu-

tio dei Baroni di Castelguidone
e Virginia Maria Gabriella dei
Conti Vivarelli von Lobstein.
Al termine della celebrazione
eucaristica, il nutrito gruppo di
partecipanti alla solenne liturgia
si è spostato a Palazzo Salerno
per un vin d’honneur, al quale ha
partecipato anche un folto numero di delegati provenienti da tutte le regioni di Italia.
A seguire si è tenuto un pranzo
privato, organizzato dalla Marchesa Federica de Gregorio Cat-

taneo, Delegata Campana del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio. padre Saverio Cento Provinciale dei Padri
Minimi per la Campania, Sicilia
e Repubblica del Congo, prima
della S. Messa, ha espresso i saluti sia al Vescovo che alle
LL.AA.RR i Principi Carlo e
Beatrice di Borbone delle Due
Sicilie, ricordando ‘impegno
dell’Ordine Costantiniano nel
progetto Briciole di Salute, che
partito dalla Sicilia è ora presen-

GIUGNO 2019

PAGINA 3

LA NUOVA FENICE
te in tutte le delegazioni costantiniane d’Italia. Ha ricordato
che la Basilica Maggiore di S.
Francesco di Paola a Napoli è
stata costruita dai Borbone e
tutt’oggi rimane una Basilica
della Real Casa il cui parroco e
rettore è padre Mario Savarese di
Milazzo. Hanno concelebrato
Don Damiano La Rosa, Priore
Vicario di Campania e Don Luigi Cannizzo Priore vicario di Calabria. La delegazione Sicilia
era presente con il suo delegato
vicario, Nobile Antonio di Janni, Cav. Gr. Cr. di Grazia, il
comm. di merito con placca
Giovanni Bonanno e con i cavalieri Nobile Clodomiro Tavani,
Nobile Manlio Corselli, Sergio
D’Urso, Giovanni Brachitta.
Presenti tutti i delegati e delegati vicari delle delegazioni d’Italia, tra le quali Toscana con il
comm. Edoardo Puccetti, Calabria con il delegato Barone
Giampiero Sanseverino di Marcellinara e il delegato vicario
Comm. Aurelio Badolati.

Sabato 1 giugno, S.A.R. il Duca
di Castro ha partecipato alle immersioni subacquee di alcuni
ragazzi non vedenti dell’istituto
“Paolo Colosimo” di Napoli,
inseriti nel progetto “Searen,
con gli occhi di Parthenope”.
L’iniziativa ha come scopo quello di dare la possibilità a ragazzi con disabilità visiva e motoria di fare immersioni in mare.
La mattinata ha avuto come protagonista lo scenario unico al
mondo del complesso archeologico di Baia. L’iniziativa ha ricevuto il Patrocinio e appoggio
morale dell’Ordine Costantiniano e della Real Casa di Borbone sin dal giugno scorso; l’Ordine Costantiniano, infatti, ha donato tutto l’equipaggiamento
necessario (mute e pinne) ai ragazzi per effettuare le immersioni. E’ stata dunque l’occasione
per vedere sul campo l’operatività raggiunta dai giovani impegnati in un notevole percorso di
crescita e autonoma.
Antonio di Janni
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500 ANNIVERSARIO
DELLA CANONIZZAZIONE
DI S. FRANCESCO DI PAOLA
U Santu Patri”. Espressione tipicamente palermitana per ricordare o invocare San Francesco di Paola.
Domenica 12 maggio, un mese
dopo rispetto alla tradizionale
festa liturgica che si celebra il 2
aprile, quest’anno era periodo
quaresimale, la comunità parrocchiale, la confraternita omonima, la confraternita di S. Oliva, i terziari francescani, la
gente di mare ha celebrato solennemente il Santo.
Non potevano mancare i Nobili
cavalieri e dame del Sacro Mi-

“

litare Ordine Costantiniano di
San Giorgio che nel Santo da
Paola onorano il Patrono del
Regno delle Due Sicilie, il Patrono della Sicilia e condividono i propri principi con i padri
minimi palermitani. Padre Saverio Cento, Provinciale dell’Ordine dei Minimi e i Padri
Antonio Porretta e Giorgio Terrasi, tutti cavalieri di Grazia
Ecclesiastico dell’Inclito Ordine Costantiniano.
La solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Molto Reverendo Padre Provinciale Sa-

verio Cento e concelebrata oltre
che dai presbiteri sopracitati
anche da padre Giovanni battista Tilieri, proveniente da Gioia
Tauro, in una chiesa affollatissima, ha vissuto momenti di autentica contemplazione della
argentea statua del Santo non
solo durante la recita della preghiera della gente di mare ma
anche durante l’omelia che
prendendo spunto dal vangelo
domenicale del Buon Pastore,
in realtà la traduzione dal greco
sarebbe il Bel Pastore infatti
καλός significa “bello”. E Bel

Pastore è stato per tutti i novantuno anni della sua esistenza,
San Francesco da Paola che anche in punto di morte si preoccupava degli altri. Al termine
della S. Messa, Alessandro, Superiore della confraternita di S.
Francesco di Paola ha omaggiato alla delegazione costantiniana un’immagine del Santo.
Nel pomeriggio la tradizionale
processione per le vie cittadine,
con le soste ai Quattro Canti di
città e al porto prima del rientro
nella chiesa parrocchiale.
Vincenzo Nuccio
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SOLENNITÀ DEL SS CROCIFISSO
omenica 5 maggio alla
Basilica Costantiniana
della Magione, Palermo, il parroco Mons. Salvatore Grimaldi, comm. di
Grazia Ecclesiastico, ha celebrato una S. Messa in occasione della Solennità del SS
Crocifisso. Prima della S.
Messa si è snodata una pro-

D

cessione per le strade della
parrocchia. Presente una delegazione di cavalieri costantiniani, il delegato vicario e i
cavalieri Manlio Corselli e
Giulio Pillitteri, e la confraternita del SS Crocifisso della
Magione. Il SS Crocifisso è
stato portato in processione
dal parroco, dal diacono, dai

cavalieri costantiniani e da
moltissimi fedeli che hanno
sentito il bisogno di sostenere
il Crocifisso per sentirsi essere
vicini a Dio e veramente partecipi a una processione che ha
coinvolto tutti. L’essersi avvicinati spontaneamente a portare in processione il SS Crocifisso ha dimostrato come la

fede è ancora presente nei fedeli che sono stati coinvolti da
questo evento religioso. Il popolo non ha assistito a una
processione ma ne è stato partecipe. Presente anche la comunità femminile della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte.
AdJ
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PREMIO DONNA F.I.D.A.P.A.
A S.A.R. LA PRINCIPESSA BEATRICE
DI BORBONE DELLE DUE SICILIE
ercoledi 29 maggio a
Palazzo Biscari a Catania, S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle
Due Sicilia, Gran Prefetto Costantiniano, accompagnata dal
delegato vicario di Sicilia e dal
cav. Antonino Amato, è stata
ospite d’onore alla serata di gala
della F.I.D.A.P.A. Nello splendido salone di Palazzo Biscari,
che ha fatto da coreografia alla

M

serata di gala, a presidente della
sezione Catania, Cinzia Torrisi,
ha consegnato il premio” Donna
F.I.D.A.P.A. alla Principessa
Beatrice per il suo impegno nel
sociale nel progetto briciole di
salute. Nella foto anche la professoressa Alfieri dell’ Accademia della Crusca, che ha ricevuto il premio per il suo impegno nella cultura.
Antonino Amato
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CERIMONIA NELLA CHIESA
ORTODOSSA RUMENA DI CATANIA
omenica 2 giugno 2019
a Catania, presso la
Chiesa Ortodossa Rumena Santa Martire Agata del
Patriarcato di Bucarest si è tenuta la consacrazione del meraviglioso affresco recentemente
realizzato dall’artista Vasile
Mutu (Foto 1 e 2).
Al termine della cerimonia, celebrata dal Vescovo Romeno
Ortodosso S.E. Atanasio di
Bogdana, Vicario della Diocesi
Ortodossa Romena d’Italia, e
dal parroco Jeromonaco Mihai
Gavriel Ichim, le autorità religiose rumene in un clima di
cordialità, sincera fratellanza e
gioiosa festa, colorata dagli
abiti e dall’ospitalità dei nostri

D

fratelli dell’est, hanno illustrato gli affreschi al Vescovo di
Acireale S.E. Rev.ma Mons.
Antonino Raspanti, Cav. Gr.
Cr. di Grazia Ecclesiastico costantiniano, al Vicario Generale della Diocesi di Catania
Mons. Salvatore GENCHI e ai
Cavalieri della delegazione Sicilia del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio
intervenuti alla ricorrenza, cav.
Antonino AMATO (referente
per la provincia di Catania),
cav. Cristofaro ARENA, cav.
Massimo PUTRINO e cav.
Sergio D’URSO.
Nell’occasione S.E. Atanasio di
Bogdana ha donato a Mons.
Raspanti e a Mons. Genchi due

icone della martire Agata dipinte a mano nel tradizionale stile
bizantino da Vasile Mutu (Foto
3); analoga opera è stata donata
alla delegazione catanese del
S.M.O.C.S.G. in segno di gratitudine per gli stretti legami di
collaborazione che, già da diversi anni, l’Ordine Costantiniano intrattiene con la comunità ortodossa rumena per aiutare
i più bisognosi. Il delegato cav.
Antonino Amato, in nome e per
conto dell’Ordine ha donato a
S.E. Atanasio la medaglia commemorativa dell’Ordine Costantiniano (Foto 4 e 5).
Antonino Amato
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SOLIDARIETÀ
Briciole di Salute a Livorno

abato 4 maggio, nella
sala congressi del Grand
Hotel Palazzo di Livorno il Delegato Vicario Grande
Ufficiale Edoardo Puccetti ha
introdotto la presentazione del
libro “La Grande Mattanza”,
storia della guerra al brigantaggio, organizzata dalla Delegazione Toscana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San
Giorgio, con l’autore il Prof.
Enzo Ciconte, docente di storia
della criminalità organizzata,
all’Università di Roma. Mode-

S

ratori l’Avv. Federico Taccini e
il Dott. Ezio Papà. La presentazione molto dibattuta e interessantissima per i suoi spunti storico-criminalistici, ha riscosso
il plauso dei numerosi partecipanti. Al termine, il Delegato
Vicario, ha consegnato un attestato di ringraziamento al Prof.
Ciconte, per il prezioso contributo, e lo stesso è stato omaggiato dalla Dott.ssa Sara Vannucci, Vice Presidente dell’azienda “I Profumi del Marmo”, di una preziosa fraganza.

Briciole di Salute presso
la Missione Speranza e
Carità di Biagio Conte

unedi 6 maggio, il delegato vicario e Mons. Salvatore Grimaldi, parroco
della Magione e comm. di Grazia Ecclesiastico, hanno consegnato presidi per il progetto briciole di salute alle suore della
Missione Speranza e Carità di
Fratel Biagio Conte. Sono stati
consegnati pannolini di varia
misura e omogeneizzati alla

L

frutta, come richiesti dalle stesse
suore che assistono alcuni neonati ospiti della struttura con le
loro madri. Continua così la collaborazione tra la delegazione
Sicilia e la Missione Speranza e
Carità sotto l’Alto Patrocinio di
S.A.R. il Principe Gran Maestro
Carlo di Borbone delle Due Sicilie Duca di Castro e Capo della
Real Famiglia.

Briciole di Salute a Monreale
I distribuzione mese di maggio
ercoledi 8 maggio, a
Monreale, si è tenuta la
prima distribuzione del
mese di maggio del progetto briciole di salute presso i locali annessi alla chiesa di Maria SS degli Agonizzanti.
Il Delegato vicario e le volontarie Lia Giangreco, Daniela Prestigiacomo, Sonia Lo Monaco,
Antonella Zito, hanno distribui-

M

to pannolini, latte, omogeneizzati, pastina, biscotti e indumenti e scarpe per bambini.
In questa tornata l’Ordine costantiniano ha soddisfatto il
fabbisogno di oltre 40 bambini.
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COSTANTINIANA
Briciole di Salute
a Piana degli Albanesi

iovedi 9 maggio, presso
i locali della Caritas
dell’Eparchia di Piana
degli Albanesi, diretta dal dott.
Caruso, il delegato vicario ha
consegnato ai volontari della
struttura, Giorgio e Giuseppe,
diverse confezioni di pannolini
dei tutte le misure e omogeneizzati per i bambini assistiti dal
progetto briciole di salute nel-

G

l’Eparchia di rito bizantino. I
presidi saranno consegnate a famiglie bisognose con bambini
da zero a tre anni. L’Eparca di
Piana degli Albanesi S.E.
Rev.ma Mons. Giorgio Demetrio Gallaro, Cav. Gr. Cr. di Grazia Ecclesiastico Costantiniano,
segue e guida con attenzione le
attività caritatevoli della delegazione costantiniana di Sicilia.

Donazione alla biblioteca
della Chiesa di S. Giovanni Bosco
d Acireale, il Cav. Cristoforo Arena ha donato alla chiesa di S.
Giovanni Bosco un’intera collezione di libri per ragazzi. Questi libri il cav. Arena li ha recuperati da un liceo che aveva dismesso l’intera biblioteca. I libri
saranno conservati e consultabili presso la biblioteca della
chiesa di Don Carmelo Raspa,
padre spirituale della struttura

A

“Tenda della Madonna di Cristo” adottata dalla delegazione
Sicilia del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di S. Giorgio su
suggerimento di S.E. Rev.ma
Mons. Antonio Raspanti Vescovo di Acireale, vice presidente della CEI per l’Italia meridionale e Cav. Gr. Cr. di Grazia
Ecclesiastico Costantiniano. Al
cavaliere Arena un plauso per la
sua attività di recupero culturale.

Briciole di Salute
alla Missione Speranza e Carità
enerdi 17 maggio il dele- dalle suore che hanno chiesto an- bito sollecitato i suoi fedeli affingato vicario del Sacro Mi- che altri alimenti e detersivi. La ché, oltre agli aiuti costantiniani,
litare Ordine Costanti- parrocchia della Magione ha su- giungano gli altri presidi richiesti.
niano di S. Giorgio, Antonio di
Janni, e il parroco della Magione,
Mons. Salvatore Grimaldi Comm.
di Grazia Ecclesiastico, hanno
Direttore responsabile: Antonio Di Janni
consegnato a Suor Mattia della
Stampa a cura della Casa Editrice CE. S. T. E. S. S.
via Catania, 42/B - Palermo
Missione Speranza e Carità, 120
Autorizzazione del Tribunale di Palermo n. 13 del 15. 03. 96
litri di latte e alcuni omogeneizzati,
Casa Editrice CE. ST. E. S. S.
per i bambini assistiti con le loro
Centro Studi Economici-Sociali Sicilia
madri dalle suore della missione.
via Catania, 42/B - Tel. 091. 6253590 - PALERMO
Questa distribuzione del progetto
e-mail: due.siciliae@gmail.com
briciole di salute è stata sollecitata

V
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SOLIDARIETÀ
Briciole di Salute a S. Martino delle Scale

artedi 21 maggio presso
l’Abbazia di S. Martino
delle Scale, il delegato
vicario di Sicilia Antonio di
Janni, ha consegnato a Dom
Bernardo, responsabile della Caritas del convento benedettino,
120 litri di latte, omogeneizzati
e pannolini per il progetto briciole di salute. Dopo la consegna
il delegato vicario è stato ricevuto dall’Abate Dom Vittorio
Rizzone, Comm. di Grazia Ecclesiastico Costantiniano a cui
ha portato gli auguri di buon
onomastico sia della delegazione Sicilia che di S.A.R. la

M

Principessa Beatrice di Borbone
delle Due Sicilie Gran Prefetto
costantiniano, diverse volte
ospite del monastero benedettino a cui è molto legata. Durante l’incontro il delegato vicario e l’Abate hanno parlato
sulla collaborazione dell’Ordine
Costantiniano con l’Abazia per
aiutare i bisognosi. Bisogna dire
che quando si raggiunge questo
luogo ameno sembra di essere in
una dimensione diversa, in una
dimensione di beatitudine. Il
dott. Antonio di Janni ha ringraziato l’Abate per l’accoglienza
familiare.

Briciole di salute ad Alcamo
onsegnati all’Arciprete
Mons. Giordano della basilica di Maria Assunta
presidi sanitari e generi alimentari
per bambini da zero a tre anni.
Torna, come annunciato, a distanza di un mese, il progetto
“Briciole di salute” promosso e
patrocinato dalla delegazione Sicilia del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio. La
donazione di generi alimentari e
presidi sanitari per la prima infanzia é stata effettuata personalmente a Mons. Aldo Giordano,
Arciprete della Basilica Maria
Assunta, dal Comm. Antonio
Fundaró e dal Comm. Pietro
Francesco Mistretta all’interno
della prestigiosa sagrestia.
Mons. Aldo Giordano ha tenuto
a ringraziare il delegato vicario

C

del Sacro Militare Ordine Costantiniano di Giorgio, il Nobile Antonio di Janni, Cav. Gr. Cr.
di Grazia.
“Briciole di salute” ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza ai bisogni dei più poveri
mediante la condivisione e la
solidarietà. Il progetto costantiniano “Briciole di salute” intende intervenire in quei casi in cui
la difficoltà di accesso ai presidi
sanitari e agli omogeneizzati, tra
i tanti donati, a causa dei costi
elevati mette a rischio la salute
dei neonati e dei bambini più
vulnerabili 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
impegno a favore della dei

COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!

bambini e dei neonati” ha commentato al termine del breve in-

contro pomeridiano il Comm.
Antonio Fundarò.

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

COMBATTIAMO CONCRETAMENTE
LA DISOCCUPAZIONE DEL SUD!
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COSTANTINIANA
Briciole di Salute
al Boccone del Povero di Monreale
artedi 21 maggio il delegato vicario e la benemerita Lia Giangreco, hanno consegnato alcuni
presidi per la prima infanzia,
pannolini, latte, biscotti, pastina
e omogeneizzati, alle suore del

M

Boccone del Povero di Monreale che ospita madri a rischio
con i loro bambini. Nella struttura infatti, vegono ospitate
donne con i loro bambini sottratte a violenza. Ad accogliere
gli aiuti costantiniani la Madre

Superiora Suor Clementine che
ha ringraziato la delegazione
costantiniana di Sicilia per la
sensibilità dimostrata nell’aiutare la struttura che da poco
tempo ospita alcuni neonati con
le loro madri.

Briciole di Salute a Pian di Scò (Arezzo)
artedì 21 maggio, il
Delegato Vicario della
Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Gr.
Uff. Edoardo Puccetti, unitamente al Cavaliere Luca Templari, referente per le Province
di Arezzo e di Siena, hanno
consegnato a Suor Simona
Cherici, responsabile della
Casa d’Accoglienza “Fraternità

M

della Visitazione”, materiare
utile alla produzione di bomboniere (ciondoli, stoffe, portaconfetti, vasetti in vetro e ceramica, oggettistica varia), che
servirà a sostenere concretamente la scuola artigianale di
cucito istituita all’interno del
centro. La donazione è parte
del progetto solidale della Delegazione Toscana denominato
“Alba Rosa”.

Briciole di Salute a Livorno
22 maggio 2019.
esta di Santa Giulia Patrona della città.
Il Priore della Delegazione
Toscana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Gior-

F

gio S.E.R. Mons. Simone Giusti,
Vescovo di Livorno, ha celebrato
la Santa Messa per la ricorrenza
di Santa Giulia, i Cavalieri e le
Dame guidati dal Delegato Vicario della Toscana Edoardo Puc-

cetti, hanno partecipato a questa
importante festività. Una giornata di festa e devozione, con le
Reliquie della Santa portate in
processione per le vie cittadine e
al porto sulla banchina la con-

sueta benedizione del mare, al
rientro in Cattedrale la conclusione dei festeggiamenti con la
Solenne benedizione impartita
da S.E.R. Mons. Simone Giusti,
Vescovo di Livorno.
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SOLIDARIETÀ
Briciole di Salute
alla Casa del Sorriso

ontinuano gli aiuti costantiniani alla Casa del
Sorriso diretta dal francescano Padre Francesco. Come
ogni mese la delegazione Sicilia
fornisce un quantitativo di circa
10 Kg di biscotti artigianali realizzati dalla benemerita costantiniana Sig.ra Enza Pizzolato nella
sua pasticceria di Alcamo. Il delegato vicario di Sicilia e la volontaria Lia Giangreco, martedì
21 maggio, hanno anche consegnato pannolini e 24 litri di latte.
Nella struttura sono ospitati
circa 30 bambini, provenienti da

C

famiglie a rischio, dove trovano
tranquillità e affetto. La delegazione Sicilia e anche quella Toscana offrono a questa struttura
il fabbisogno per la prima colazione. La volontaria della struttura, signora Antonietta, ha accolto i presidi del progetto briciole di salute e ha ringraziato,
anche da parte di Padre Francesco, la delegazione Costantiniana che, sotto la guida del
Priore di Sicilia, S.E. Rev.ma
Mons. Michele Pennisi Arcivescovo di Monreale, opera nel
territorio da cinque anni.

Briciole di Salute a Patti (ME)
iorno 23 maggio,
presso la Casa Diocesana di accoglienza”Sacra Famiglia” sono stati distribuiti presidi alimentari per il
progetto briciole di salute. In
questa casa diocesana vengono
ospitati gratuitamente , i familiari degli ammalati ricoverati
all’ospedale di Patti “Barone
Romeo”. Si tratta dei familiari
non residenti nel comune di Patti
ma che vengono da paesi molto
distanti e che non hanno le possibilità economiche di alloggiare
nelle strutture alberghiere della
città. Il Vescovo di Patti, S.E.
Rev.ma Mons. Guglielmo
Giombanco, Cav. Gr. CR. di
Grazia Ecclesiastico dell’Ordine
Costantiniano,venuto a conoscenza di questa triste realtà, ha
messo di mettere a disposizione
di queste persone i locali della
struttura diocesana. L’opera si
ispira alle parole del Vangelo di
Matteo: “ero forestiero e mi
avete ospitato” (25,35). La direzione della Casa è affidata alle

G

Suore Francescane Insegnanti di
Roma che hanno aperto una
Casa religiosa all’interno della
struttura. Mons. Giombanco
aveva illustrato il progetto caritatevole al delegato vicario costantiniano di Sicilia dott. Antonio di Janni, che aveva promesso un intervento della delegazione Sicilia del Sacro Mili-

tare Ordine Costantiniano di S.
Giorgio per contribuire con il
progetto briciole di salute alla
prima colazione degli avventori
della struttura d’accoglienza. I
volontari Tony Zarrillo e Francesco Guerrera, benemeriti costantiniani, hanno consegnato a Suor
Rita e Suor Shiny, responsabili
della casa accoglienza, prodotti

dolciari per la prima colazione,
donate alla delazione costantiniana di Sicilia dall’azienda Fratelli Costa di Piedimonte Etneo,
dove Mons. Giombanco fu parroco. Subito dopo la consegna
dei presidi alimentari, le suore
hanno fatto visitare ai due benemeriti la loro cappella dove si
sono riuniti in preghiera.
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COSTANTINIANA
Briciole di Salute a Monreale
II distribuzione mese di maggio
ercoledi 29 maggio, si è
tenuta la seconda distribuzione mensile dei
presidi del progetto briciole di
salute a Monreale. Le volontarie
Daniela Prestigiacomo, Antonella Zito e Sonia Lo Monaco
hanno distribuito pannolini di
varie misure, biscotti, omogeneizzati, latte, pastina, vestiti per
neonati, giocattoli, due passeggini. In questa tornata sono stati
registrati altri tre neonati che entrano a far parte del progetto as-

M

sistenziale costantiniano sotto
l’Alto Patrocinio dell’Arcivescovo di Monreale S.E. Rev.ma
Mons. Michele Pennisi, Priore
costantiniano di Sicilia. Sono
stati accontentati circa 40 bambini da zero a tre anni. Tutti i
presidi ritratti nella foto sono
stati distribuiti. Le volontarie
hanno invitato le mamme dei
bimbi alle prossime distribuzioni del mese di giugno. Ancora un altro sforzo per far sorridere chi ha bisogno.

Briciole di Salute
ad Acireale
iorno 31 maggio il referente costantiniano di
Catania e provincia, cav.
Antonino Amato, accompagnato
dal cavaliere Cristoforo Arena e
dal benemerito Giuseppe D’Urso,
hanno consegnato presidi per la
prima infanzia alle suore della
struttura Madonna della Tenda di
Cristo, suor Alfonsina e suor Ro-

G

salba. L’assistenza costantiniana
alla struttura era stata indicata dal
Vescovo di Acireale, S.E. Mons.
Antonino Raspanti Cav. Gr. Cr. di
Grazia Ecclesiastico del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di
S. Giorgio. Alla consegna presenti quattro ragazzi brasiliani,
ospiti della comunità, che hanno
iniziato un cammino di fede.

MARIA SS. DELLE GRAZIE
A S. CATERINA VILLARMOSA
iorno 31 maggio, a
Santa Caterina Villarmosa in provincia di
Caltanissetta, si e svolta la festa
del Trionfo di Maria SS delle
Grazie, compatrona del paese.
La Santa Messa, è stata officiata dal Cappellano Costantiniano Don Antonino La Paglia e
dal vice parroco Don Massimo
Guarino.

G

Dopo la S. Messa, si è svolta
un processione lungo le vie cittadine.
Molti i devoti a Maria SS delle Grazie arrivati anche dai
paesi limitrofi, che sentitamente si recano al Santuario
caterinese perchè noto per le
grazie ottenute.
Alla festa, erano presenti il Cavalieri Costantiniano, Michele

Tramontana (referente per S.
Caterina Villarmosa) ed il Cavaliere del Santo Sepolcro Pietro Milano, i quali hanno preceduto e scortato la vara lungo
tutto il percorso cittadino recitando le dovute preghiere rivolte alla SS. Madonna e a Gesù
Cristo”.
Michele Tramontana
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Convegno a Gioiosa Marea

“SICILIA TERRA MIA”
U
n’altra importante tappa
sul cammino di riappropriazione dell’identità siciliana è stata raggiunta a Gioiosa Marea, giorno 3 giugno, con
lo svolgimento del convegno
“Sicilia Terra mia” organizzato
dal Prof. Leon Zingales, Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Annarita Sidoti” di Gioiosa Marea
– Piraino, rivolto in modo particolare agli allievi del suo Istituto e alla classe dirigente del
Comprensorio di Patti.
L’evento ha visto la partecipazione dell’Associazione Magistri
Maragmae di Monreale, con il
presidente Prof. Arch. Ciro Lomonte, dell’Accademia della
Lingua Siciliana, con il Presidente Dott. Alfonso Genchi e della
delegazione Sicilia del Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio nella persona del
Cav. Prof. Salvatore Italiano.
Rilevante e partecipe anche la
componente istituzionale e politica, con l’intervento dell’On.
Pino Galluzzo, Vice Presidente V
Commissione ARS Cultura, Formazione e Lavoro, e dell’ On.
Antonio Catalfamo, Segretario
della stessa Commissione. Assente per subentrati impegni a Roma,
l’Assessore alle Autonomie Locali On. Avv. Bernadette Grasso
ha fatto pervenire una nota di apprezzamento e di augurio per lo
svolgimento del Convegno.
Hanno fatto gli onori di casa il
Sindaco di Gioiosa Marea dott.
Ignazio Spanò, e il Sindaco di Piraino ing. Maurizio Ruggeri, che
hanno espresso viva soddisfazione per la partecipazione anche di
numerosi altri Sindaci ed amministratori di diversi Comuni della Provincia di Messina.
Con motivato orgoglio ha introdotto i lavori il Dirigente dell’Istituto Prof. Leon Zingales, che ha

richiamato il quadro normativo di
supporto all’iniziativa, ed ha
proseguito moderando sapientemente i diversi interventi, a partire dagli indirizzi di saluto e dalle considerazioni dei rappresentanti politici, per passare poi alle
dissertazioni dei relatori, coinvolgendo e motivando costantemente l’ampio e variegato uditorio.
Per considerare obiettivamente la
necessità di riscoprire e valorizzare l’identità siciliana, il Prof.
Italiano ha richiamato il momento storico in cui ha avuto inizio il processo di depauperamento fisico, morale ed intellettuale dei territori e dei popoli che
costituivano l’ex Regno delle
Due Sicilie.
Ha quindi trattato il tema “Frammenti di Unità dal 1860”, presentando alcuni interessanti documenti dell’epoca. Il primo consiste in un atto notarile regolarmente registrato, proveniente dall’Archivio di Famiglia Italiano
Milicia. Datato 14 Luglio 1860 e
rogato in San Pier Monforte (attuale San Pier Niceto), viene registrato il 25 Luglio 1860 in
Santa Lucia del Mela. Dato l’incipit “In Nome di Vittorio Emanuele Re d’Italia”, prova che
l’apparato burocratico siciliano,
ancor prima che si concludesse la
campagna militare di annessione,
aveva già recepito direttive che
sarebbero state legittime solo
dopo il 17 Marzo 1861.
Di pari tenore alcune stampe, che
assegnano la stessa prerogativa di
“Re d’Italia” all’allora Re di
Sardegna, e fanno luce sui torbidi scenari in cui si compì la cosiddetta “Spedizione dei mille”.
Particolarmente utile in tal senso risulta anche una lettera, pubblicata nel volume “Fine di un
Regno, nascita di una Nazione”

a cura di G. Fuduli, edito a Milazzo nel 2006. In tale scritto, datato 30 luglio 1860 e inviato dal
liberale Milazzese Francesco
Carlo Bonaccorsi al compatriota e sodale Domenico Piraino in
Palermo, si descrivono, non senza fastidio, ma accettate quasi
come necessarie e comunque
inevitabili, le barbariche devastazioni compiute in Milazzo dai
“volontari” a ridosso della Battaglia del 20 Luglio, nel contesto
della presunta “liberazione”.
I suddetti documenti costituiscono alcuni “frammenti” incompatibili con la storiografia
tradizionale dell’epopea risorgimentale e pongono interessan-

ti interrogativi sulle modalità
con cui si compì l’Unità d’Italia,
denunciando chiaramente che
l’azione militare fu solo un espediente di copertura rispetto al processo di unificazione, già attuato a livello burocratico e realizzato non sui campi di battaglia,
ma nei salotti, a suon di piastre
turche e tradimenti di ogni tipo.
Rispondendo ad una domanda sul
suo impegno nell’ambito dell’Ordine Costantiniano, il Cav.
Italiano ha evidenziato come
l’antico e nobile Sodalizio che si
fa risalire all’Imperatore Costantino ha mantenuto un ruolo di tutore dell’identità cristiana nel
contesto mediterraneo, minaccia-
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to dalle invasioni islamiche, e
continua ad esercitare ancora
oggi la sua funzione in difesa della Fede, a servizio dei poveri e
per l’esaltazione della Croce.
Ha fatto seguito la relazione del
Prof. Arch. Ciro Lomonte “Le
arti applicate, prestigiose opportunità”, presentando una rassegna
di diapositive di diverse tipologie di lavori eseguiti in Sicilia,
con reperti di varie epoche che attestano l’altissimo livello artigianale ed artistico raggiunto ed
espresso costantemente dalle
maestranze siciliane.

Il Prof. Lomonte ha quindi fatto
rilevare la persistenza dei caratteri di eccellenza e di originalità
nei lavori che ancora oggi vengono realizzati in Sicilia e che, oltre ad essere motivo di orgoglio
identitario, costituiscono uno straordinario potenziale economico di
ineguagliabile portata.
Il relatore, riferendosi all’insegnamento di San Josemaria Escrivà,
ha inoltre osservato come il lavoro può e deve essere via e mezzo di santificazione, espressione
della bellezza creativa di cui è capace la creatura umana che si ele-

va al rango di cooperatore di Dio
Creatore.
Il Dott. Alfonso Genchi ha quindi trattato il tema “Esiste la Lingua
Siciliana?”, descrivendo sinteticamente le differenze tra lingua e dialetto ed esemplificando la concezione di lingua come veicolo di
cultura. Rispondendo a qualche
domanda ha illustrato alcune delle peculiarità dell’idioma siciliano,
facendo rilevare come ad esso
spetti la dignità di lingua.
Al termine degli interventi di studio il Dirigente Prof. Zingales,
coinvolgendo gli autorevoli ospi-

ti, ha dato luogo alla cerimonia
di premiazione degli allievi più
meritevoli, che nel corso dell’anno si sono distinti in competizioni culturali e disciplinari svolte a
livello regionale e nazionale.
I diversi momenti del Convegno
sono stati armonizzati e valorizzati da intermezzi musicali e recitativi, aperti e conclusi dal
canto dell’Inno della Regione
Siciliana “Madreterra” magistralmente eseguito dall’Orchestra e dal Coro dell’Istituto Comprensivo “Annarita Sidoti”.
Salvatore Italiano

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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CCXX Anniversario Incoronazione delle
Sacre immagini del Bambin Gesù e
della Madonna della Grazia da parte di
Ferdinando III di Borbone Re di Sicilia
n silenzio irreale ha avvolto la celebrazione eucaristica presieduta da
Don Riccardo Girgenti della
Parrocchia di S. Pio X, nella
Real Chiesa Carolina dedicata a
Maria SS. Delle Grazie alla
Guadagna, dove si è ricordato il
220 anniversario dell’incoronazione della Sacra Immagine per
opera di Ferdinando di Borbone
il 26 maggio 1799. Nel 1999,
l’allora parroco don Nicolò
Messina, ripeté, nel 200° anniversario, l’incoronazione del
nuovo quadro apponendo prima al Bambin Gesù e dopo alla
Madonna, due corone d’argen-

U

to dorate donate dall’Ordine
Costantiniano. In quell’occasione fu affissa una lapide in
memoria dello storico evento.
Ricordiamo che la Real Chiesa
Carolina fu edificata dalla Regina Maria Carolina, proprio
nel 1799, sui resti di un oratorio
mal ridotto. La regina chiese alla miracolosa Madonna, la cui
effige, quasi cancellata, era ritratta sulla parete della grotta,
la grazia di poter ritornare a
Napoli abbattendo l’ atea la repubblica giacobina partenopea.
Così fu. Alla notizia della vittoria del Cardina Ruffo di Calabria sulle truppe giacobine, il re

e tutta la famiglia reale con il
popolo, uniti dalla fede cattolica, si recarono nella chiesa e il
Re, Ferdinando III di Borbone
delle Due Sicilie, che nel frattempo aveva donato un quadro
raffigurante la Madonna della
Grazia con il Divin Bambino e
S. Giuseppe, incoronò, con due
corone d’oro, il Bambin Gesù e
la Madonna. Successivamente
fece inviare il “fallace vessillo
giacobino”, il famoso albero
della libertà, alla Real Chiesa
dove fu conservato. Queste testimonianze sono riportate su
due grandi lapidi poste sulle pareti della chiesa.

Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e la
Confraternita di Maria SS Assunta alla Guadagna, che si
prende cura della Real Chiesa
da metà degli anni ’30 del secolo scorso, hanno collocato una
targa marmorea a ricordo del
CCXX anniversario dell’incoronazione del quadro. Il delegato vicario Antonio di Janni e il
superiore della confraternita
Orazio Vitale, hanno portato all’altare la lapide che il parroco
ha benedetto. Il marmo con il
logo costantiniano era stato donato dalla delegazione Costantiniana di Toscana. A ricordo
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dell’evento sia del 1799 che del
1999 la confraternita ha donato
alla Madonna con un omaggio
floreale.
Don Riccardo Girgenti, nell’omelia, prendendo spunto
dalle letture del giorno, ha sollecitato i presenti a guardare a
Maria, a questa donna che dopo
la scena familiare di Cana ed il
suo unico intervento pubblico
nella vita di Gesù, dicendo ai
servitori del banchetto “Fate
quello che vi dirà”. Poi intorno
a lei ne viene il silenzio. Un silenzio che non è assenza, ma
partecipazione discreta a quello
che il Figlio fa, dice, insegna,
proclama.
Essa ci insegna a non rimanere
estranei al dolore ed inoltre, col
suo scomparire, col suo nascondersi, ci insegna una virtù
poco in voga, la discrezione, il
riserbo. Oggi si aspira a far tutto il contrario, si fa tutto l’opposto e il silenzio di Maria deve essere per noi una utile scuo-

la. Dopo Cana incontriamo Maria ai piedi della croce, dove
tutti gli uomini siamo diventati
figli di Dio per adozione, per
partecipazione Dio non poteva
avere un unico figlio, il suo
Unigenito, Gesù. Noi non
avremmo potuto diventare figli
di Dio che attraverso l’unione
con Gesù. E questa unione Gesù la compie, la realizza sulla
croce. E Maria ai piedi della
croce ha favorito questa filiazione, diventando suoi figli.
Ecco il valore dell’espressione
“Ecce filius tuus” e successivamente rivolto a Giovanni il
quale era il più caro degli apostoli, disse a lui, e con lui, a tutti gli uomini “Ecce mater tua.
Maria allora diventa la Madre
di tutti. E gli uomini hanno imparato ad amarla, a ricorrere a
Lei, perché Essa è veramente
come una madre la quale ci
compatisce negli errori, ci conforta nei disinganni, ci sostiene
nelle difficoltà, ci incoraggia a

non abbatterci. Prima della
Santa Benedizione il delegato
vicario costantiniano di Sicilia,
Nobile Antonio di Janni, Cav.
di Gr. Cr. di Grazia, dopo aver
portato i saluti del Gran Maestro S.A.R. il Principe Carlo di
Borbone delle Due Sicilie Duca
di Castro e Capo della Real Famiglia, ha ricordato come, in
questi venti anni di presenza
costantiniana nella Real Chiesa
Carolina, si sia sviluppato un
afflato e collaborazione sia con
la confraternita sia con i fedeli
che la frequentano. Ha anche
ricordato che nel 2001, quando
il Gran Maestro con la Moglie,
S.A.R. la Principessa Camilla,
visitarono la chiesa, la stessa
Principessa volle donare un altare ligneo nuovo, raffigurante
il logo costantiniano scolpito da
un artigiano palermitano. Oltre
l’altare vennero donati, sempre
dalla Principessa, anche il leggio e sei candelabri in legno recanti alla base scolpiti i gigli

borbonici. Il delegato vicario
ha anche ricordato la celebrazione di una S. Messa nella Real Chiesa Carolina da parte di
S.Em.za Rev. il Cardinale Mario Francesco Pompedda, Prefetto della Segnatura Apostolica e Gran Priore Costantiniano,
la visita di S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle
Due Sicilie avvenuta qualche
anno fà. C’è stato e ci sarà sempre un forte legame tra la Famiglia Borbone delle Due Sicilie e
la Real Chiesa Carolina.
Al termine della celebrazione e
ricorrendo il 18 anniversario
dell’ordinazione sacerdotale di
don Riccardo, gli sono stati donati, dalla confraternita una casula, e dalla delegazione costantiniana di Sicilia una stola
Mariana. Presente una folta
rappresentanza di cavalieri e
dame costantiniani e della confraternita di Maria SS Assunta
alla Guadagna.
Vincenzo Nuccio
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CONCERTO MESE DI MAGGIO
XIII STAGIONE CONCERTISTICA COSTANTINIANA
abato 18 maggio, presso
la chiesa costantiniana
di Maria SS delle Grazie a Monreale, si è tenuto il
concerto dl mese di maggio per
la XIII stagione concertistica
della delegazione Costantiniana di Sicilia il cui direttore
artistico è il Prof. Alberto Giacchino cavaliere costantiniano.
Ad esibirsi alcuni allievi della
classe di pianoforte della

S

prof.ssa Marzia Manno del
conservatorio V. Bellini di Palermo. Sono stati eseguiti brani
di musica classica dell’ottocento. La violoncellista costanza giacchino ha eseguito
alcuni brani per pianoforte e
violoncello. Il pomeriggio ha
visto una chiesa gremita di
spettatori che hanno a lungo
applaudito i giovani artisti.
AdJ

GIUGNO 2019

PAGINA 23

LA NUOVA FENICE

PENSIERI IN LIBERTÀ
uando si realizzò
l’unità d’Italia, in
quello che era stato il
Regno Meridionale gran parte
degli ex funzionari borbonici
furono sostituiti da funzionari
piemontesi che, per la cronaca,
non furono molto amati dalle
popolazioni locali per la rigidità
delle loro posizioni e per una
cultura poco incline alle mediazioni e alle intermediazioni che
spingevano, in molte occasioni,
i loro predecessori a piegare le
leggi agli interessi particolari.
Alcuni di questi funzionari furono anche addetti a redigere
minuziosi ed accurati inventari
dei beni della precedente dinastia. Proprio nel corso di uno di
questi inventari, segnatamente
nella reggia di Caserta, qualcuno di questi ligi funzionari si
trovò di fronte ad un oggetto
mai visto, dalla forma alquanto
particolare, che indicò come
“strano oggetto a forma di chitarra”. Quello strano oggetto,
allora sconosciuto nel resto della penisola, era uno degli accessori che, oggi, non manca quasi
mai nei nostri bagni. Mi riferisco al “bidet” arrivato nella penisola grazie ai Borbone. Era
stata, infatti, la regina Maria
Carolina a volere la prima installazione del “bidet” in Italia.
Un’ istallazione che , per il suo
tempo, era stata una vera e propria sfida anticonformista perché quell’oggetto, così utile all’igiene intima, era diffuso in
Francia, dove era stato “inventato”, ma solo nelle case d’appuntamento. Le prostitute, naturalmente di un certo livello, lo
consideravano un oggetto indispensabile per la loro professione tanto indispensabile da essere definito un ordinario “strumento di meretricio”. Per la storia, quell’oggetto aveva fatto il
suo ingresso ufficiale per la prima volta nella vita degli uomini
nella reggia di Versailles, era

Q

stato istallato nel 1700 dal suo
inventore, Christoph des Rosiers, per Luigi XIV, il famoso
Re Sole che, refrattario com’era
alla pulizia, non ne fece grande
uso contribuendo con il suo
esempio negativo a dissuadere
ad installarlo nelle proprie abitazioni anche coloro che avrebbero potuto permetterselo. Così
in Francia, dov’era stato inventato, lo “strano oggetto a forma
di chitarra” finì per essere destinato solo per le necessità dei
bordelli. Per tornate a Maria
Carolina d’Asburgo, che ne faceva quotidiano uso, c’è da ricordare che, la stessa allorché,
dopo la rivoluzione del 1799, fu
costretta a lasciare Napoli per
raggiungere Palermo lamentò la
mancanza del bidet a palazzo
reale e nei palazzi nobiliari aggiungendo anche questo motivo
ai molti altri che non gli facevano amare i siciliani.
ollecitato da una provocazione di Antonio Matasso,
banalizzando,
debbo evidenziare come la storia del Partito Socialista Italiano nel dopoguerra, sia stata la
narrazione di un patologico
complesso di inferiorità, perfino culturale, nei confronti del
mondo comunista e del soggetto politico che ne ha rappresentato la proposta.

S

i è stata posta la domanda che, di seguito,
trascrivo
"Come reagì la Sicilia all'arrivo
del fascismo al potere ?"
La mia risposta è questa: "La fascistizzazione della Sicilia apparve fin da suo avvio complicata e questo perché le élite notabilari riuscirono, nonostante
tutto, a mantenere il proprio
consenso. Si può così bene accettare la tesi che in Sicilia ci sia

M

stata «una fascistizazzione passiva» e che piuttosto che essere
il fascismo a imporsi come avvenne nel resto del Paese, siano
stati i ceti dominanti locali a
scegliere il fascismo appropriandosene e strumentalizzandolo per frenare le rivendicazioni contadine e proletarie. Dunque il fascismo, nonostante le
sue velleità totalitarie, non è riusciì a spezzare la struttura di potere parassitaria presente nell’isola. A dimostrazione di quest’assunto stanno i due tentativi
di riforma agraria, il primo varato nel 1937, meglio conosciuto
come legge Serpieri, il secondo
del 2 gennaio 1940, meglio noto
come legge Tassinari. Entrambi
i progetti, sul piano legislativo
apprezzabili, fallirono per la resistenza dei latifondisti che addirittura arrivaronio a teorizzare
la bontà del sistema fondato sul
latifondo di cui è esempio il libello di Lucio Tasca Bordonaro,
uno dei grandi agrari, dal significativo titolo «Elogio latifondo» pubblicato, in pieno conflitto mondiale, nel 1941”.
Fatta l'Italia bisogna fare
gli italiani", è la famosa
frase, ancor oggi di grande
attualità, pronunciata da Massimo d'Azeglio il cui significato è
stato in parte equivocato. Il nobile piemontese, con quella frase, non si riferiva infatti alla costruzione dell'identità dell'italiano ma, da grande conoscitore
delle virtù e dei vizi degli italiani, come ebbe a precisare nelle
sue memorie, intendeva riferirsi
alla necessità di < liberarli da vizi quali indisciplina, irresponsabilità, pusillanimità e disonestà
(vizi che, come molti patrioti del
Risorgimento, ritiene essere alle
radici del declino dell'Italia a
partire dal Rinascimento) ed instillare in loro ciò che egli chiamava "doti virili"."> A oltre un

“

secolo e mezzo quell'aspirazione di d'Azeglio è ancora tutta da
realizzare. Gli italiani, ad esempio, sono estremamente lontani
dall'avere conquistata quella
maturità democratica che comporta, in primo luogo, il rispetto
delle opinioni altrui, come ancora sono fortemente refrattari al
rispetto delle regole e delle istituzioni. L'Italiano continua così
a ragionare in negativo, trasferendo sugli altri le proprie mancanze e, in ogni caso, assolvendosi da ogni e qualsiasi colpa.
'inserimento in Costituzione dei Patti Lateranensi fu uno dei grandi
temi che agitarono la politica in
quel frangente storico che seguì
il referendum istituzionale del
1946. Si potrebbe dire che costituì la punta più avanzata dell'accordo fra democristiani e comunisti nel dopoguerra. Fu il
capolavoro di Giuseppe Dossetti che trovò nell'intelligenza politica di Palmiro Togliatti il suo
naturale referente. L'idea diffusa è dunque che la Democrazia
cristiana abbia costretto il PCI a
votare l'art. 7 della Costituzione. Ed è anche vero. Ma i cattolici della Democrazia cristiana
furono combatti nel perorare
questo risultato ? La risposta è
NO ! De Gasperi e Mario Scelba, la cui fede nessuno avrebbe
potuto mettere in dubbio, nonostante le forti pressioni esercitate da Pio XII, si mostrarono fin
dall'inizio contrari. Una contrarietà che esternarono più volte
giustificata dalla opportunità di
separare sacro dal profano. Il
loro voto alla fine fu favorevole
solo per non rompere quell'accordo così faticosamente raggiunto. De Gasperi, Scelba e
Sturzo si schierarono sempre a
favore dell'autonomia della politica rispetto alla Chiesa.
Pasquale Hamel

L
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ECATE
molto difficile parlare di
Ecate, perché il suo universo è vastissimo ed altrettanto la sua storia; a lei lo
stesso Zeus aveva concesse gloria e potere supremo sulla terra,
sugli inferi e in cielo e, come
discendente delle divinità primordiali, conservava il diritto
originario di accordare o negare
ai mortali i loro desideri. Si cercherà di dare un quadro generale, anche se incompleto, di
questa antichissima e misteriosa
divinità dagli innumerevoli poteri.
Ecate, come divinità multiforme, era potente, saggia, poteva
mostrarsi come una donna giovane o un’anziana, e ancora era
levatrice, accompagnatrice dei
morti, esploratrice della psiche,
ma era soprattutto la dea trivia
dei crocicchi. Suoi appellativi
sono stati: Chtonia, dea del
mondo sotterraneo – Antaia,
colei che incontra – Apotropaia, la protettrice – Enodia, la
dea che appare sulla via – Kourotrophos, nutrice di fanciulli Propylaia, colei che sta davanti
alla porta – Propolos, colei che
serve – Phosphoros, la portatrice di luce – Soteira, la sapiente
- Triodia/Trioditis che frequenta i crocicchi – Klêidouchos che
porta le chiavi, Trimorphe –la
Triplice.
Ecate, citata raramente nei testi
antichi e poco attiva nelle vicende del pantheon divino greco-romano, tuttavia godette
presso le antiche popolazioni di
un culto ben radicato, che, venuto da Oriente, assorbito dalla
cultura indo-europea e da quella greco-romana, è arrivata infine con qualche variante in epoca moderna. Per molti studiosi
le sue antichissime origini vanno cercate nella Caria, una regione dell’Asia Minore occidentale, dove la dea proteggeva
i passaggi nelle zone liminali,

È

da cui ha avuto forse origine la
sua immagine di signora di quel
limite che separava le sfere terrestri da quelle celestiali. Lo
studioso Thomas Kraus ritiene
che l’etimologia del suo nome
derivi da Hekatos, epiteto di
Apollo, detto pure Agyieus “il
guardiano delle porte e delle
strade”, a cui spesso la dea ve-

Ecate

niva associata nei luoghi oracolari. Altri studiosi invece assimilano Ecate alla Grande Madre da cui poi sono derivate tutte le divinità femminili ed in
particolare quelle orientali.
Dagli studi fatti fino ad ora, risulta chiaro che ella era un’antica dea legata alla fertilità e al
ciclo della vita, la cui origine
va cercata in un periodo antecedente al pantheon olimpico, e
quindi prima delle tre ondate
migratorie verso la Grecia,
compiute in successione da Ioni, Achei e Dori. Infatti la tradizione più antica riconosce Ecate come una divinità pre-olimpica, che poi fu inserita dalla
mitologia greca nella grande famiglia dei Titani e tra le megas,
le “grandi”divinità, pre-elleniche come: Artemis, Aphrodite,
Demeter-Kore/Persefone, Era,
Rea, ed altre ancora. Dimenticato in seguito il suo legame

con la fecondità, la dea divenne
la madre di Circe o delle Tre
Grazie.
L’assonanza del nome Ecate ricorda quello di Heqit, Heket o
Hekat, la dea rana tribale, la
saggia ed anziana matriarca
dell’Egitto pre-dinastico, conosciuta anche come la levatrice
legata agli elementi primordiali

della vita umana, quale creatrice partogenetica preposta ai misteri e ai riti di nascita, morte e
vita; infatti Heket si presenta
come una dea dalla natura anfibia, umida, vulnerabile. Spesso
suoi amuleti a forma di rana venivano posti sui cadaveri perché questi potessero tornare in
vita e in seguito tale usanza fu
ripresa dai cristiani copti che
nelle loro tombe, accanto al segno della croce, posero anche
quello della rana. Inoltre l’antica parola egiziana Heka, dalla
desinenza ka, veniva riferita alla magia nei significati di energia vitale, anima o spirito, questo aspetto magico, già presente in Ecate, fece sì che la dea,
nel tempo, prendesse le caratteristiche stregonesche di signora
delle ombre e degli spettri.
Esiodo, nella Teogonia, (vv.
411-452), è il primo autore che
descrive Ecate dedicandole un

inno in cui Ia dea è posta al di
sopra di ogni altra divinità,
compreso Zeus, il quale la favorì più di tutti gli altri dei.
Nell’opera Ecate è detta figlia
dei titani Perse e Asteria la stellata, entrambi simboli della luce splendente, e perciò la dea è
la Regina delle Stelle, che eredita il trono del Cielo. Una tradizione più tarda sotiene che ella è figlia di Zeus ed Era e la relega al mondo ctonio.
La dea viene in seguito citata
nell’Inno omerico a Demetra,
in cui si racconta che ella, insieme al dio Helios, fu la prima
testimone del ratto di Persefone
compiuto da Hades, divenendo
poi la messaggera di Demetra e
apparendo di nuovo dopo il ritorno di Persefone sulla terra.
Da quel momento, come recita
l’Inno, si descrive “la regina
Ecate come colei che precedeva
e seguiva Persefone”, divenendo così guida e protettrice. Il testo lascia pure sottintendere che
Ecate accompagni fisicamente
Persefone nel suo itinerario di
discesa agli inferi e di successiva ascesa in terra; d’allora il
viaggio si ripeterà ogni anno,
con Ecate che farà da scorta a
Proserpina. Così nel testo viene

Ecate
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Sol y luna

attribuita alla dea una caratterizzazione nuova più ampia e
generalizzata di traghettatrice
delle anime dei defunti; in seguito Virgilio, nell’Eneide, narra che la Sibilla cumana, per
avere accesso alle terre dell’Ade, deve offrire un sacrificio
ad Ecate, che è “potente in Terra e in Cielo”, prima che a Persefone.
Della dea parleranno pure lo
storico Pausania, altri letterati
antichi come Sofocle, Seneca,
Lucano, Ovidio, Orazio, Virgilio, Apollonio Rodio, Licofrone, Apuleio, Luciano e ognuno

Pergamonmuseum

di loro, ne scrive in modo diverso ma sempre dandone
un’immagine terrificante con i
capelli a forma di orribili serpenti, il seguito di cani infernali, neri e ululanti, e spesso in
compagnia di streghe.
Nella Pharsalia, nota pure come Bellum Civile, Lucano racconta che in una grotta, un luogo a metà tra il mondo supero e
quello infero, la maga Ericto
tenta di rianimare un cadavere e
per entrare in contatto col morto invoca Ecate, che, nelle sue
epifanie magico-stregonesche,
è accompagnata da “cani” ora-

colari, visti come entità demoniache. Le bestie sono spesso
nominate ed associate al lato
più oscuro di Ecate quali creature divoratrici di anime, esseri
menzogneri e malvagi che, approfittandosi della debolezza
umana, ingannano, terrorizzano
i mortali e li fanno deviare dal
cammino verso la purificazione.
Nelle cerimonie negromantiche
i cani ululanti servivano ad
esaudire le invocazioni e le maledizioni e il mago officiante invocava sempre il nome di Ecate, la quale, in virtù della sua
natura intermediaria, dominava
le essenze intermedie, positive e
negative, buone e cattive.
Invece i filosofi come Senocrate, Plutarco, Porfirio, Eusebio,
gli Stoici e gli Oracoli Caldaici
hanno evidenziato gli aspetti
mistici, escatologici, triformi e
lunari di Ecate; pure la dottrina
neoplatonica si è interressata
alla dea identificandola con
l’Anima Cosmica/Physis, e vedendola come un’entità tentatrice in grado di elevare o trascinare in basso le anime individuali con la complicità dei
demoni al suo seguito,
A causa di questa immagine
corrente, la figura della dea è
stata falsamente relegata al solo
mondo infernale e quasi sempre
rappresentata in forma triplice,
tanto che l’appellativo che la
caratterizza di più è quello di

Triformis, come divinità tutelare dei crocevia, luoghi d’incrocio fra tre strade che si dipartono in direzioni opposte. La formazione triadica, tipica del
mondo ideale antico, spesso attribuiva tale proprietà alle divinità femminili più importanti
ed influenti dell’epoca ed associava a loro il concetto di ciclo
e di evoluzione del tempo, che
viene diviso in passato-presente-futuro. Il numero tre ritorna
nelle Grazie, dee della bellezza
al seguito di Venere/Afrodite;
nelle Ore, personificazioni delle stagioni secondo un’originaria tripartizione calendariale
dell’anno; nelle Parche (o Moire, o Fate), figlie della notte;
nelle Eumenidi, protettrici dell’ordine morale, e nelle Muse,
in origine solo tre, in seguito
divenute nove.
Lo stesso è avvenuto in altre
tradizioni e culture; citiamo: la
dottrina alchemica e la tradizione caldea che tripartivano il
mondo in corpo, anima e spirito; le tre Norne di area germanica: la Trimurti della tradizione
induista (Brama, Shiva e Vishnu); la Trinità cristiana, la cui
unità divina è rappresentata dalle tre persone di Padre, Figlio e
Spirito Santo. Ricordiamo pure
la struttura delle mense formate
da tre parti unite tra di esse.
(continua)
Carla Amirante
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LA DIVISONE AMMINISTRATIVA
DELLA SICILIA
ra le grandi novità introdotte dalla Costituzione
siciliana del 1812, materialmente scritta dall’abate
Paolo Balsamo che si era ispirato al modello britannico, si
può ascrivere il superamento
dell’antica divisione territoriale, la cui origine risaliva alla
dominazione araba, “antiquae
divisiones saracenorum” come
si legge in un documento del
1094, in tre cosiddetti “valli”.
Segnatamente, il Val di Mazara
che comprendeva tutta la Sicilia occidentale, in Val di Noto,
che comprendeva la Sicilia sud
orientale, e in Val Demone, che
comprendeva la Sicilia nord
Orientale. La nuova divisione
territoriale si incentrava sui circondari che richiamavano le
contee inglesi. Nella prima stesura erano individuati 23 circondari cui si aggiunse, per volontà di Ferdinando II, nel 1838
il circondario di Acireale. Il circondario permetteva di valorizzare alcuni centri importanti
dell’isola ed era, per alcuni
centri importanti dell’isola, un

F

riconoscimento formale rispetto a quanto già di fatto avveniva. L’istituzione del circondario corrispondeva ad una
modernizzazione dell’amministrazione locale, con enti intermedi che esercitavano numerose funzioni e permettevano
di avvicinare il cittadino allo
stesso ente. La riforma amministrativa del 1812 venne, tuttavia, rivista nel 1817, dopo che
con la legge fondamentale –
decreto dell’8 dicembre 1816
– erano stati unificati, per volontà di Ferdinando I, il Regno
di Sicilia e il Regno di Napoli
nella nuova entità politica che
prese nome di Regno delle Due
Sicilie. La nuova legge suddivideva il territorio del Regno in
“intendenze”, più o meno, corrispondenti alle nostre province. Per la Sicilia furono allora previste sette “Intendenze”, nello specifico Palermo, Trapani, Girgenti, Caltanissetta, Messina, Catania e Siracusa. Tuttavia, visto la positiva funzione che avevano
svolto, la riforma del 1817, tut-

tavia, non soppresse il circondario, trasformandolo in una
sorta di sottoprefettura, denominata “distretto”, con a capo
un sotto-intendente, con funzioni e competenze specifiche.
Quest’assetto rimase tale – veniva solo cambiato il nome e da
“intendenza” si passava infatti
a “provincia” – anche dopo
l’unificazione italiana e solo
nel 1927, durante il periodo fascista, vennero aggiunte due

COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!

nuove province, quella di Enna
e quella di Ragusa. Ragusa
ebbe come sponsor il potente
gerarca fascista Filippo Pennavaria, mentre Enna, si dice, che
avesse strappato il posto originariamente destinato a Caltagirone, città natale di un antifascista come lo era stato don
Luigi Sturzo, solo perché in
quest’ultima città continuava
ad essere presente una forte opposizione popolare.

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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Mons. Antonio Staglianò
Vescovo di Noto

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

IV
Incontrarsi sui valori sapendo e potendo riconoscere
“i valori non negoziabili”
Le esigenze della fede nel bene
comune

Dogmi e verità liberano creatività e intelligenza
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normale di ogni giorno, quando
si studia, si lavora, si stabiliscono relazioni professionali,
Poiché lo scopo della
Questo riferimento ve- sociali, culturali o si progettano
politica è la realizzaritativo e dogmatico politicamente le tendenze neceszione del bene comune, tutti de- nulla toglie alla propria creativa sarie del futuro della convivenza
vono concorrere a raggiungerlo, intelligenza, poiché la fede per- civile. Il nodo vero da sciogliere
cominciando a declinarlo: qui la mette l’incontro con la Verità di - per un’adeguata opera di chiafede mostra esigenze esplicite, Dio, la quale non sacralizza le rimento, d’altra parte basilare
perché vengano riconosciute realtà terrestri, ma le autentica, per un dialogo vero tra fede e
come bene comune alcune sue restituendole alla loro verità, le politica - è l’intendersi sul conconcretizzazioni importanti, purifica da ogni ambiguità, le cetto di autonomia delle realtà
quali:
riorienta al loro originario senso, terrestri. La lezione del Concilio,
- la difesa degli ultimi;
quello stesso che il Dio “traen- in Gaudium et Spes n. 36, resta
- il rispetto dei diritti fonda- dole dal nulla” ha messo dentro impareggiabile: la giusta automentali dell’uomo;
di loro, secondo il suo eterno nomia del mondo (seculum) non
- il superamento della logica piano creativo. La Verità di Dio legittima per nulla lo scardinadel profitto;
- che illumina la coscienza del mento delle scelte politico-so- la crescita della libertà umana; credente attraverso la fede-, è ciali-economiche dal loro dove- l’umanizzazione del vivere Cristo stesso, il “vero uomo”, il roso riferimento etico e, per tanti
sociale;
modello a cui specchiarsi per ri- versi, dal loro rilevante riferi- la “spoliticizzazione” di alcu- conoscere la vera umanità e po- mento religioso, quando la reline strutture sociali, purtroppo terla realizzare nella sua più pro- gione si pone come una necessada tanto tempo succubi di lo- fonda dignità.
ria interpretazione veritativa del
giche clientelari.
momento etico.
L’urgenza di rifondare i partiti Laicità e autonomia delle realè, allora, solo una tappa di un tà terrestri
La questione etica della politidisegno organico più ampio,
ca, i valori comuni (non negovolto a eticizzare complessivaDa qui, si deve ricono- ziabili?)
mente la politica. La fede può e
scere la rilevanza polideve intervenire: i credenti so- tica della laicità cristiana, che si
Con non poca retorica
no cittadini e, da cittadini, a no- distingue e, anche, si separa da
nominalistica, viene
me proprio, devono direttamen- ogni forma degenerante di laici- sbandierata da qualche tempo e
te impegnarsi in politica. Come smo. Si tratta di una laicità che da tutte le parti “la questione
cittadini sono credenti e, dun- scaturisce dalla fede, e, dalla etica della politica”. Nel 1989
que, non disdegnano di acco- fede, è sostenuta. E’ laicità (sine essa aveva assunto anche nella
gliere, in libertà e ragionevo- glossa), tutta immersa a vivere politica di governo la dignità di
lezza, l’illuminazione che dalla le realtà del mondo con inten- “priorità programmatica”. Le
fede proviene per la loro co- sità, senza evasioni di sorta, ma difficoltà erano, e sono ancora
scienza.
in tutta responsabilità, nella vita oggi, non risolte. L’appello ge-

20
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neralizzato ai valori comuni,
quale piattoforma di interesse
pubblico su cui convenire, e da
cui ripartire, per un dialogo effettivo tra tutte le parti, si scontra infatti con la presenza di un
contesto culturale frantumato,
“liquido e gassoso” (Z. Bauman). Le variazioni ideologiche
pluralistiche sembrano impedire
- fino allo scoraggiamento - una
percezione del valore che sia oggettiva e, dunque, universalmente valida. “Incontrarsi sui
valori” può avere oggi il sapore
amaro di uno slogan dialogico
illusorio quando non si voglia o
non si possa convergere sull’identificazione di un fondamento del valore (chiamalo pure
“principio irrinunciabile”), per
un suo oggettivo riconoscimento. Nel cattolicesimo
odierno c’è tanto disorientamento: dopo la stagione dei valori non negoziabili da identificare come paradigma per discernere, giudicare e agire, si è
passati alla stagione della loro
inesistenza. L’espressione “valori non negoziabili”, può essere
brutta (imposta dalla congiuntura culturale nietzschiana secondo cui “tutti i valori sono negoziabili e interscambiabili”),
ma dice la verità oggettiva del
valore riconoscibile e la possibilità conoscitiva della persona
umana di identificare il valore in
quanto valore e perciò di po-
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dell’enciclica Fides et ratio, per
rifondare la cultura del terzo
millennio, a fronte di alcuni stili
teorici dominanti nel pensiero.
Un’ipertrofica autocomprensione moderna di sé ha portato la
ragione allo svilimento di tutte le
sue forze, e a una sua stabilizzazione scetticizzante e debolistica, che non può ovviamente
soddisfare il pensiero della persona, capax veritatis, capace di
verità. Se la ragione non riesce
più a sapere la verità o se la verità, per la ragione, non esiste
perché le è irraggiungibile, come
potrà avere un minimo di senso
umano l’annuncio cristiano che
Gesù di Nazareth è la Verità. Il
debolismo veritativo della raCrisi della ragione e capacità gione sembra allora togliere le
dell’uomo di sapere la verità
premesse linguistiche al kerigma
del credente, il quale invece sa
Dietro a questo c’è il che nell’evento della crocifisgrande tema della crisi sione-morte e risurrezione del
della ragione, da riprendere nel Figlio di Dio la verità di Dio e la
dibattito ecclesiale, a vent’anni verità dell’uomo si sono offerte
terlo/volerlo condividere universalmente in quanto valore. Per
restare sull’attualità, con un solo
esempio: si può “negoziare” il
valore (non negoziabile) dell’accoglienza degli immigrati e dei
loro inalienabili diritti, in quanto
esseri umani, di vivere una vita
degna di un essere umano? La
dignità umana delle persone non
è un principio irrinunciabile che
fonda il valore non negoziabile
della loro doverosa accoglienza?
Una cosa è “governare politicamente un fenomeno complesso”,
un’altra è “negoziare” (spesso
anche solo economicisticamente) sulla vita degli altri. E in
nome di quale potere?
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al riconoscimento umano. Questo riconoscimento è certo “credente”, avviene nella fede e per
mezzo della grazia di Dio. Non
di meno poggia inesorabilmente
su tutte le energie dell’uomo, anche sulla ragione che, dell’uomo, è uno dei grandi segni
di distinzione rispetto all’universo cosmico.

umana. Gesù è la Verità in persona o, meglio, la persona della
Verità. Questa Verità-in-persona,
in quanto è il Figlio di Dio, è Verità assoluta. Lo è assolutamente, veramente: non perché è
sciolta da ogni legame - come
indurrebbe a pensare l’etimo di
absolutus, contraddicendo la notizia biblica della verità che è
sempre personale e relazione
La Verità assoluta esiste e, per (Dio è Trinità, Gesù è una peril cristiano, è Gesù Cristo
sona)-, ma perché, certo, è
sciolta da tutti quei legami che
Così, la fede può e gli impedirebbero di essere ciò
deve far affidamento che è dall’eterno, Amore semsulla “forza della ragione” per pre e solo Amore, Amore assouna mediazione razionale possi- luto. L’assolutezza di questa Vebile delle sue verità centrali. rità splende nel Crocifisso: qui,
Proprio per questa mediazione dove la morte che gli uomini
razionale, esse mostreranno, da danno a Dio, non impedisce a
una parte, la loro misteriosa ec- Dio di continuare ad amare nel
cedenza e, dall’altra, la loro sa- perdono, mostrando così la sua
pienza per l’uomo, perché sa- “gloria” (Kavod), l’essere eterpienza portata da “un uomo namente amore, solo amore,
vero”, saputo dalla fede quale il sempre amore.
Figlio stesso di Dio nella carne
(continua)
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Il CE.ST.E.S.S., con i fondi dell’8x1000
della Chiesa Cattolica concessigli
dall’Arcidiocesi di Monreale
per l’anno 2018, ha contribuito
all’acquisto di presidi per la prima
infanzia del Progetto “Briciole di Salute”
svolto a Monreale dalla
Delegazione Sicilia del Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di S. Giorgio.

