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LA NUOVA FENICE
S. CATERINA VILLARMOSA
INTITOLAZIONE STRADA

AI CAVALIERI COSTANTINIANI

Domenica 27 ottobre,
subito dopo il pranzo
di beneficenza ad Aci-

reale con il Vescovo, S.E.
Rev.ma Mons. Raspanti, presso
la “Tenda della Madonna di
Cristo”, S.A.R. la Principessa
Beatrice di Borbone delle Due
Sicilie, accompagnata dal dele-
gato vicario costantiniano di Si-
cilia, ha raggiunto la cittadina
di S. Caterina Villarmosa, in
provincia di Caltanissetta, per
un importante evento, l’inaugu-
razione di una strada dedicata
ai cavalieri costantiniani. La

delibera della giunta comunale
riporta nella causale dedica di
una strada, proprio per le attivi-
tà umanitarie e di solidarietà
svolte dai cavalieri costantinia-
ni di Sicilia verso i bisognosi e
in special modo verso i bambi-
ni dei famiglie bisognose con il
Progetto Briciole di Salute. Ad
accogliere la Principessa il sin-
daco Antonino Fiaccato con di-
versi assessori e un nutrito
gruppo di cavalieri costantinia-
ni sia della provincia di Calta-
nissetta che della provincia di
Enna. I cavalieri di queste due

provincie collaborano stretta-
mente insieme. Il referente di
Caltanissetta e provincia, il cav.
Antonino Tramontana, promo-
tore dell’evento e il referente di
Enna e provincia, cav. Matteo
Bertino, hanno presentato alla
Principessa i cavalieri presenti.
Dal municipio è partito un lun-
go corteo a cui hanno parteci-
pato numerosi cittadini, verso
la via dove è stata scoperta la
targa della “via dei Cavalieri
Costantiniani” realizzata dal-
l’artigiano monrealese Giosuè
Cangemi. Durante il tragitto il

Sindaco ha illustrato alla Prin-
cipessa la storia di S. Caterina
Villarmosa e il suo splendore
raggiunto fino alla metà del
1800. Uno dei pregi dell’arti-
gianato locale erano i lavori di
ricamo richiesti da diverse lo-
calità della Sicilia. Giunti alla
via da inaugurare, il sindaco e il
Gran Prefetto hanno scoperto la
lapide subito dopo benedetta
dall’Arciprete Don Antonino
La Paglia, cappellano costanti-
niano. Dopo la cerimonia inau-
gurale Don La Paglia ha fatto
visitare la splendida Chiesa



Madre dove la Principessa ha
consegnato alcuni presidi per i
bambini bisognosi del Progetto
Briciole di Salute. L’Arciprete
ha poi fatto visitare alla Princi-
pessa i saloni del locale museo
parrocchiale soffermandosi sul-
la raffinatezza di alcune opere
realizzate da artigiani locali del
‘800. La Principessa ha anche
voluto fare una foto con il sin-
daco e l’Arciprete vicino al ri-
tratto di Mons. Fiandaca, nato a
S. Caterina Villarmosa e poi di-

venuto Vescovo di Patti,
Comm. di Grazia Ecclesiastico
Costantiniano. Dopo la visita in
chiesa il Sindaco ha mostrato,
nella biblioteca comunale, al-
cuni preziosissimi volumi del
1600 tra cui una bibbia poli-
glotta di cui si conoscono sol-
tanto due esemplari al mondo.
Terminata la visita alla bibliote-
ca, presso il palazzo municipa-
le, recentemente ristrutturato, il
Sindaco ha mostrato antichi ri-
cami realizzati dalle artigiane

della città. Nella sala consiliare
il sindaco ha dato lettura della
delibera della giunta comunale
che sanciva la dedicazione del-
la strada ai cavalieri costanti-
niani. Al piano superiore, nella
stanza del sindaco, dopo la let-
tura da parte del delegato vica-
rio della pergamena di conces-
sione della medaglia d’oro co-
stantiniana al gonfalone cittadi-
no, concessa da S.A.R. il Prin-
cipe Carlo di Borbone delle
Due Sicilie, Gran Maestro del-

l’Ordine Costantiniano Duca di
Castro e Capo della Real Casa,
S.A.R. la Principessa Beatrice
delle Due Sicilie, Gran Prefetto
Costantiniano, ha fregiato il la-
baro con la Medaglia d’Oro Co-
stantiniana. La Principessa ha
anche consegnato al sindaco
una medaglia commemorativa
del XVII anniversario dell’edit-
to dell’Imperatore Costantino
con una pergamena di ringrazia-
mento della delegazione Sicilia. 

AdJ
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S i festeggia il 4 settem-
bre, in quanto è la ri-
correnza della sua mor-

te, S. Rosalia patrona di Paler-
mo ma anche di altre città e
borghi come quello di Ficuz-
za, nella chiesa dell’omonima
regia borbonica. La Santa, du-
rante il suo percorso verso Pa-

lermo, si è soffermata in que-
sto borgo immerso nel verde
polmone della provincia paler-
mitana per riposare e ripren-
dere il suo cammino verso Pa-
lermo. Nella mattinata di do-
menica 8 settembre, S.E.
Rev.ma Mons. Michele Penni-
si Arcivescovo di Monreale e

Priore Costantiniano di Sici-
lia, ha celebrato una S. Messa
Solenne in onore di S. Rosalia.
Ha concelebrato il parroco
don Calogero Latino. Presente
il sindaco di Corleone Nicolò
Nicolosi. A rappresentare la
delegazione costantiniana di
Sicilia il cav. Giulio Pillitteri

che ha accolto l’Arcivescovo
al suo arrivo a Ficuzza e lo ha
accompagnato in chiesa. Ri-
cordiamo che nella Cappella
Reale di Ficuzza è conservato
un prezioso quadro raffiguran-
te S. Rosalia, opera del Vela-
squez.

Giulio Pillitteri

MESSA SOLENNE
IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI

DI SANTA ROSALIA
QUALE PATRONA DI FICUZZA
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ESALTAZIONE DELLA S. CROCE IN SICILIA
14 settembre 2019

U na giornata di gioia per
il Sacro Militare Ordi-
ne Costantiniano di San

Giorgio ricorrendo la festività
dell’Esaltazione della Santa
Croce che richiama uno degli
impegni solenni assunti dai
nobili Cavalieri e Dame al mo-
mento dell’investitura e per
l’immissione nel servizio pasto-
rale del nuovo Arciprete – Par-
roco nell’Arcipretura di Cari-
ni – Parrocchia Maria SS. As-
sunta Cavaliere di Grazia Ec-
clesiastico Don Giacomo
SGROI apprezzato confratello,
già Segretario di S.E .Rev.ma
Mons. Michele Pennisi Arcive-
scovo di Monreale e Priore
per la Sicilia del nostro Incli-
to Ordine, di S.E.Rev.ma Mons.
Salvatore Di Cristina Arcive-
scovo Emerito di Monreale,
del compianto Priore Costanti-
niano S.E. Rev.ma Mons. Ca-

taldo NARO e di S.E.Rev.ma
Mons. Pio Vigo.
I due eventi nella cornice della
chiesa parrocchiale dell’antica
Hyccara, un tempio con affre-
schi attribuiti al Testa e al Mar-
telli, e il “Cristo con San Fran-
cesco e S, Onofrio” opera di Ga-
spare Salerno più noto come lo
Zoppo di Gangi nel giorno che
la comunità carinese festeggia il
Crocifisso al quale è particolar-
mente devota. Si racconta che il
Cristo che viene portato proprio
il 14 settembre di ogni anno in
solenne processione venne com-
missariato, più di cinque secoli
fa, ad uno scultore, che però
sembra non l’avesse scolpito in
tempo per la data della festa, la-
sciando così gli abitanti di Ca-
rini nella più grande delusione.
Lo scultore aveva appena abboz-
zato la sua opera; ma quando
dopo molte insistenze, decise di
mostrarla ai suoi committenti,

scoprì che il crocifisso era incre-
dibilmente ultimato, giusto in
tempo per la processione. E a
questa leggenda a Carini sono
particolarmente legati. 
I nobili Cavalieri e Dame unita-
mente alle autorità civili, milita-
ri e religiose, alle congregazio-
ni cittadine, ad una rappresentan-
za dell’Associazione nazionale
Carabinieri e del’Associazione
Marinai d’Italia e ad una coinvol-
gente comunità carinese hanno
accompagnato il neo parroco
dal Palazzo di città alla Chiesa
Madre dove un lungo ed intermi-
nabile applauso ha accolto il
corteo e dove dopo qualche mi-
nuto, don Giacomo è stato nomi-
nato parroco della stessa. Prima
della celebrazione eucaristica
che ha suggellato l’inizio del mi-
nistero pastorale del nuovo par-
roco, Il cancelliere don Antonio
Ortoleva, ha letto il decreto di
nomina del nuovo parroco e,

terminati i riti esplicativi, S.E.
Rev.ma Mons. Pennisi ha presie-
duto la Solenne Celebrazione
Eucaristica con il neo Arciprete,
con S.E. Rev.ma Mons. Di Cri-
stina, Mons. Antonio Dolce vi-
cario generale, Mons. Vincenzo
Ambrogio Arciprete cedente,
don Antonio Ortoleva cancellie-
re della curia, don Ferdinando
Toia, don Nicola Gaglio, don
Giovanni Vitale, don Francesco
Maggio, e tanti altri presbiteri e
diaconi dell’Arcidiocesi.
Dopo il rito dell’aspersione da
parte del neo Arciprete e l’ome-
lia dell’Arcivescovo don Giaco-
mo ha rinnovato le promesse
sacerdotali e S. Eccellenza ha
consegnato alcuni segni dell’uf-
ficio di parroco e precisamente il
libro della Parola di Dio, la Sto-
la violacea, le chiavi del taberna-
colo e gli Olei Sacri. A seguire la
professione di fede e il giuramen-
to di fedeltà alla Chiesa Cattoli-
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ca e al rispetto alle norme del Di-
ritto Canonico.
All’offertorio il nostro Ordine ha
consegnato al neo Arciprete una
sedia a rotelle al fine di agevola-
re la mobilità di fedeli diversa-
mente abili all’interno del tempio.
Il post comunione ha visto gli in-
terventi del Vicario parrocchia-
le don Francesco di Maggio,
del Sindaco di Carini Prof. Gio-
vi Monteleone, un attento e pre-

ciso saluto di don Giacomo a tut-
ti i presenti, un particolare ringra-
ziamento a tutti gli intervenuti ed
in particolare ai familiari ed alla
comunità dei carinesi in Ameri-
ca e richiamandosi alle lettere pa-
storali degli Arcivescovi che ha
seguito come segretario partico-
lare un vasto programma per le
attività future da intraprendere
con tutte le realtà parrocchiali.

Vincenzo Nuccio
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L unedi 13 settembre, grazie
ai contributi di alcuni be-
nefattori, volontari e bene-

meriti, che contribuiscono da
diverso tempo nella realizzazio-
ne delle opere benefiche della
Delegazione Sicilia, si è potuto
riparare il tetto della chiesa di
Maria SS degli Agonizzanti. Ri-
cordiamo che questa chiesa è sta-
ta affidata alla delegazione Sici-
lia nel 2014 dall’Arcivescovo
di Monreale S.E.Rev.ma Mons.
Michele Pennisi Priore Costan-
tiniano. Durante quest’ultimo
inverno, a causa di un fortissimo

vento che si è abbattuto sulla cit-
tà normanna, le tegole della chie-
sa costantiniana hanno subito
spostamenti con le relative infil-
trazioni d’acqua piovana. Prati-
camente pioveva in chiesa con il
rischio di un crollo del tetto li-
gneo. Finalmente grazie a questi
lavori di riassestamento di tutte
le tegole, il tetto è stato riparato
tornando alla sua funzione. Al ter-
mine dei lavori il delegato vica-
rio ha fatto rimettere sul tetto del-
la chiesa la bandiera costantinia-
na che garrisce al vento.

AdJ

Riparato il tetto della chiesa di
Maria SS. degli Agonizzanti di Monreale
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CONCERTO INAUGURALE
XIV STAGIONE CONCERTISTICA

DELEGAZONE COSTANTINIANA DI SICILIA

G iovedi 19 settembre,
presso la chiesa costan-
tiniana Maria SS degli

Agonizzanti a Monreale si è inau-
gurata la XIV stagione concerti-

stica della delegazione Sicilia del
Sacro Militare Ordine Costantinia-
no di S. Giorgio. La pianista Mi-
col Caronna, diplomata in piano-
forte principale con la prof.ssa

Marzia Manno presso il Conser-
vatorio di Palermo, ha eseguito
brani classici di Bach, Beethoven,
Chopin. Il pubblico che ha gremi-
to la chiesa, ha molto applaudito

la giovane artista. Da 14 anni il
Maestro cav. Alberto Giacchino è
il direttore artistico delle stagio-
ni concertistiche costantiniane. 

AdJ
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CONCERTO “AMORE PER AMORE”
ALLA MAGIONE DI PALERMO

S abato 21 settembre 2019,
alle ore 21.00, nella splen-
dida cornice della Basili-

ca Costantiniana Santissima Tri-
nità, comunemente detta della
Magione, si è tenuto il Concer-
to Lirico di Beneficenza” Amo-
re per Amore” organizzato dalle
Delegazioni di Sicilia e Toscana
del Sacro Militare Ordine Costan-
tiniano di San Giorgio, a favore
dei lavori di restauro dell’orga-
no monumentale della chiesa.
Conduttrice della serata la
dott.ssa Tiziana Criscuoli che,
prima dell’inizio del concerto, ha
invitato Mons. Salvatore Gri-
maldi, parroco della Magione e
comm. di Grazia Ecclesiastico, a
illustrare i lavori necessari per il
restauro dell’organo. La dott.ssa
Crisciuoli e Mons. Grimaldi han-
no fatto gli onori di casa ringra-
ziando il pubblico intervenuto per

la loro presenza e presentato gli
artisti: Silvana Froli, Soprano,
Leonora Sofia, Mezzosoprano,
Emanuela Spina, pianoforte,
Luca Di Donato, organo, Sara To-
mei, flauto traverso.
La bravura degli artisti è stata
superlativa, il pubblico incanta-
to dalla loro bravura, ha richie-
sto tra  scroscianti applausi pa-
recchi bis. Il Maestro Luca Di
Donato ha anche magistralmen-
te eseguito l’Inno al Re di Pai-
siello. 
Al termine della serata, il Dele-
gato Vicario di Sicilia del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di
S. Giorgio, Nobile Antonio di
Janni, Cav. di Gr. Cr. di Grazia,
ha consegnato oltre ai Diplomi
di ringraziamento agli artisti, al-
cune medaglie coniate dall’An-
tica Zecca di Lucca con l’effige
delle LL.AA.RR. le Principesse

Maria Carolina e Maria Chiara
Borbone Due Sicilie, rispettiva-
mente Duchessa di Calabria e
Duchessa di Noto. Il delegato vi-
cario di Sicilia ha ricordato l’in-
tensa attività in comune con la
delegazione di Toscana sia nel-
l’aiutare la Casa del Sorriso di
Monreale, sia in alcune attività

culturali e benefiche come il
concerto alla Magione.
Al Delegato Vicario della Tosca-
na, Grande Ufficiale Edoardo
Puccetti ha inviato un  ringrazia-
mento particolare, per il lavoro
svolto alla realizzazione del Con-
certo.

AdJ
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SOL IDAR I E TÀ

Mercoledi 11 settembre si
è tenuta la prima distri-
buzione del mese di

settembre dei presidi del proget-
to briciole di salute. Le nostre
volontarie Daniela Prestigiaco-
mo, Lia Giangreco e Sonia Lo
Monaco hanno distribuito latte,
pannolini, omogeneizzati, bi-
scotti, pastina, alle mamme dei
bambini iscritti al progetto bri-
ciole di salute. Numerosi capi
d’abbigliamento, giocattoli e un

passeggino, donati da Cinzia
Macaluso presidente dell’asso-
ciazione CreArtEventi, sono
stati donati ai bambini di fami-
glie bisognose. Ricordiamo che
il Progetto Briciole di Salute è
nato a Monreale sei anni fa sot-
to l’Alto Patrocineo di S.E.
Rev.ma Mons. Michele Pennisi
Arcivescovo di Monreale e
Priore Costantiniano di Sicilia, e
subito dopo si è diffuso in varie
zone della Sicilia e dell’Italia.

Lunedi 9 settembre, presso
la Casa del Sorriso a
Monreale, il delegato vi-

cario costantiniano di Sicilia
con la volontaria Lia Giangreco,
hanno consegnato diversi presi-
di del Progetto Briciole di salute
alla struttura diretta dal france-
scano Padre Francesco. Anche
in quest’occasione la delegazio-
ne Costantiniana di Toscana,
cha da diversi mesi ha adottato
la struttura, ha inviato 680 me-
rendine per i bambini ospiti del-
la struttura. La delegazione Sici-
lia ha consegnato pannolini e

circa 15 Kg di biscotti per la pri-
ma colazione realizzati dalla be-
nemerita Enza Pizzolato nella
sua pasticceria di Alcamo. La si-
gnora Antonietta, una delle re-
sponsabili della struttura che
ospita circa 30 bambini prove-
nienti da realtà disagiate, ha rin-
graziato sia la Delegazione Sici-
lia sia la Delegazione Toscana
nella persona del suo delegato
vicario Grande Ufficiale Edoar-
do Puccetti. Per almeno un me-
se si è assicurato ai bambini una
colazione mattutina e una me-
renda per le ore scolastiche.

Briciole di Salute
alla Casa del Sorriso

di Monreale

Briciole di Salute a Monreale
I distribuzione mese di settembre

SI RINGRAZIA IL C.E.ST.E.S.S.
PER IL NOTEVOLE IMPEGNO PROFUSO

NELLA DONAZIONE DI PRESIDI
AL “PROGETTO BRICIOLE DI SALUTE”
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COSTANTINIANA
Briciole di Salute a Patti (ME)

Giorno 12 settembre 2019
l’attività del “Progetto
Briciole di Salute” è ri-

presa a favore delle Suore Fran-
cescane Insegnanti di Roma che
gestiscono la Casa Diocesana di
accoglienza “Sacra Famiglia” di
Patti. Come già precedentemente
accennato tale collaborazione è
stata voluta dal Vescovo di Patti
S.E. Rev.ma Mons.Guglielmo
Giombanco, Cav. Gr. Cr. di Gra-
zia Ecclesiastico del Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano di S.
Giorgio. Il Vescovo, sensibile
alle problematiche legate ai fa-

miliari dei degenti del locale
ospedale impossibilitati per ra-
gione economiche a soggiornare
presso strutture ricettive del
comprensorio, ha deciso di met-
tere a disposizione detta strut-
tura. Nel contempo Mons.
Giombanco ha rivolto un invito
alla delegazione Sicilia dell’Or-
dine Costantiniano ad integrare
tale progetto contribuendo alla
consegna di alimenti per le cola-
zioni. In tale ambito i nostri vo-
lontari Tony Zarrillo e Francesco
Guerrera, benemeriti costanti-
niani, hanno consegnato a Suor

Rita e Suor Shiny, vari prodotti
tra cui dolci donati dall’Azienda
dolciaria Fratelli Costa di Piedi-
monte Etneo (CT).  Finita la di-

stribuzione i benemeriti unita-
mente alle suore si sono raccolti
nella piccola cappella giacente
all’interno della Sacra Famiglia.

Briciole di Salute a San Martino in Freddana (LU)
14 settempre 2019

La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordi-
ne Costantiniano di San

Giorgio guidata dal Delegato

Vicario Grande Ufficiale di
Merito Edoardo Puccetti, ha
glorificato la Festività del-
l’Esaltazione della Santa Croce
con una solenne cerimonia offi-

ciata dal Cavaliere di Grazia
Ecclesiastico Don Emanuele
Borserini, coadiuvato al Com-
mendatore di Grazia Ecclesia-
stico Monsignor Giovanni Sca-

rabelli e dal Priore Vicario del-
la Toscana Commendatore di
Grazia Ecclesiastico Don Ro-
dolfo Rossi, nella Chiesa di San
Martino in Freddana in Lucca.

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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25 settembre 2019

I Cavalieri Antonio Vignali e
Marco Meucci interpreti del-
la Delegazione Toscana del

Sacro Militare Ordine Costantinia-
no di San Giorgio, hanno conse-

gnato al Sig. Andrea Simoncini,
responsabile della casa Famiglia
“Della Pace”, generi alimentari di
prima necessità e giocattoli. La do-
nazione è parte del progetto soli-
dale “Briciole di Salute”.

Briciole di Salute a
Montecarlo (LU)

Briciole di Salute
a Pisa

19 settembre 2019

I Cavalieri della Delegazio-
ne Toscana del Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano

di San Giorgio, a nome della
Delegazione Toscana, hanno

donato al parroco della Chiesa
del Carmine, Don Augusto Tol-
lon, generi alimentari di prima
necessità, da distribuire alle fa-
miglie bisognose della comuni-
tà parrocchiale.

SOL IDAR I E TÀ
Briciole di Salute

presso l’Abbazia di
S. Martino delle Scale

Mercoledi 18 settem-
bre, presso l’Abbazia
benedettina di S.

Martino delle Scale, il delega-
to vicario del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di S.
Giorgio, Nobile Antonio di
Janni, ha consegnato a Dom
Bernardo, responsabile della
Caritas benedettina, 120 litri

di latte, omogeneizzati e pan-
nolini. Continua anche a S.
Martino il Progetto Briciole di
Salute. Subito dopo la conse-
gna, il delegato vicario ha in-
contrato il Rev.mo Padre Aba-
te Dom Vittorio Rizzone con
cui ha concordato altri eventi
costantiniani che si terranno
presso l’Abbazia.
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Briciole di Salute
a Castelvetrano

ACastelvetrano, Diocesi
di Mazara del Vallo,
presso la Parrocchia

Maria Santissima Annunziata,
martedi 25 settembre, il Comm.
Michele Salerno e il Cav. Bal-
dassarre Cacioppo hanno con-
segnato al Parroco Don Rino
Randazzo, Cavaliere Ecclesia-

stico Costantiniano, la fornitura
per il mese di settembre di
omogeneizzati e i pannolini per
la prima infanzia. La parroc-
chia assiste molte giovani cop-
pie,italiane e immigrate,che ri-
chiedono al Parroco questa ti-
pologia di aiuto che altri orga-
nismi caritatevoli ignorano.

COSTANTINIANA

Briciole di Salute a Monreale
II distribuzione mese di settembre

M ercoledi 26 settembre a
Monreale, presso i loca-
li annessi alla chiesa

costantiniana di Maria SS egli
Agonizzanti, si è tenuta la secon-
da distribuzione dei presidi del
Progetto Briciole di salute. Sono
stati distribuiti, dal delegato vi-
cario di Sicilia del Sacro Milita-
re Ordine Costantiniano e dalle
volontarie Lia Giangreco, Sonia
Lo Monaco e Antonella Zito,
pannolini, omogeneizzati, pasti-
na e latte a circa 30 famiglie bi-
sognose. Sono stati distribuiti
anche giocattoli, vestiari e bava-

glini per neonati. In questa torna-
ta è stato aggiunto un neonato che
è entrato a far parte della famiglia
di Briciole di Salute. I presidi ri-
tratti nella foto sono stati tutti di-
stribuiti. Certamente non abbia-
mo risolto i problemi delle fami-
glie bisognose, ma abbiamo of-
ferto delle briciole necessarie
per un po’ di aiuto. Ricordiamo
che il Progetto Briciole di Salu-
te a Monreale è sotto l’Alto Pa-
trocinio di S.E. Rev.ma Mons.
Michele Pennisi, Arcivescovo
di Monreale e Priore Costantinia-
no di Sicilia. 

Briciole di Salute
ad Alcamo

G iovedi 27 settembre,
il Nobile Pier France-
sco Mistretta, Comm.

di Grazia, il comm. Antonio
Fundarò e il cav. Antonio Vi-
tiello, hanno consegnato alcu-
ni presidi per la prima, omo-
geneizzati, latte, pannolini, in-

fanzia a Mons. Giordano, Ar-
ciprete di Alcamo e cavaliere
di Grazia Ecclesiastico. Mons.
Giordano ha ringraziato per le
costanti briciole di salute che
aiutano tanti bambini di fami-
glie disagiate di Alcamo della
Diocesi di Trapani.
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Venerdì 4 ottobre, una
rappresentanza del Sa-
cro Militare Ordine Co-

stantiniano di San Giorgio, ha
partecipato, presso la parroc-
chia Santa Maria La Stella, del-
l’omonima frazione acese, alla
Solenne Celebrazione Eucari-
stica che ha sancito l’inizio uf-
ficiale del ministero del nuovo
parroco Don Emanuele Nico-
tra, a seguito di disposizione
voluta da S.E. Rev.ma Mons.
Antonino Raspanti, Vescovo
della Diocesi di Acireale, Cav.
Gr. Cr. di Grazia Ecclesiastico
dell’Ordine Costantiniano e
guida spirituale dei cavalieri
costantiniani di Acireale. 
Al termine della celebrazione,
il cav. Antonino Amato, quale
referente per Catania e provin-

cia, unitamente ai cav. Massi-
mo Putrino e Giuseppe Longo,
hanno provveduto ad augurare
a Don Emanuele un fecondo
ministero pastorale, portatore
di nuove conoscenze e di con-

divisione di nuove esperienze,
utili e fruttuose per la crescita
della comunità a lui affidata.
Sempre nel corso della stessa se-
rata, nell’ambito del “Progetto
Briciole di Salute”, i medesimi,

hanno effettuato, presso la Co-
munità Madonna della Tenda di
Cristo, di Acireale, ad una conse-
gna di pasta, salsa di pomodoro,
farina, olio ed altri presidi ali-
mentari, raccogliendo la richie-
sta di aiuto formulata da Suor
Alfonsina e Suor Rosalba, che
giornalmente aiutano le ragazze
madri ed i loro piccoli, ospitate
all’interno della struttura. 
Le suore hanno ringraziato
l’Ordine Costantiniano per il
costante aiuto loro offerto e la
Delegazione Sicilia nella per-
sona del Delegato Vicario An-
tonio di Janni, augurandosi di
poter accogliere festosamente
S.A.R. la Principessa Beatrice
di Borbone delle Due Sicilie,
Gran Prefetto Costantiniano,
molto legata alla struttura.

Diocesi Acireale – Progetto Briciole di Salute

Progetto Città Cardioprotette
a Colognora di Pescaglia (LU)

28 settembre 2019

Con una cerimonia ufficia-
le, alla presenza delle au-
torità locali civili, religio-

se e del sindaco di Pescaglia An-
drea Bonfanti, il Delegato Vicario

della Toscana del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Gior-
gio, Gr. Uff. Edoardo Puccetti, coa-
diuvato dai Cavalieri e dalle Dame
della delegazione, ha donato al di-
rettore del Museo del Castagno, sig.

Angelo Frati, un defibrillatore di ul-
tima generazione, che, istallato
all’esterno della struttura museale,
rimarrà a disposizione dei residen-
ti del paese e dei tanti turisti che vi-
sitano il caratterstico borgo.

Al termine della cerimonia,
Don Rodolfo Rossi, Commen-
datore Costantiniano e priore
Vicario della Delegazione To-
scana, ha benedetto il dispositi-
vo medico.

SOL IDAR I E TÀ
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Progetto Città Cardioprotette a Prato
12 ottobre 2019

Una rappresentanza della
Delegazione Toscana
del Sacro Militare Or-

dine Costantiniano di San
Giorgio, condotta dal Delega-
to Vicario, Grande Ufficiale
Edoardo Puccetti, dal Priore
Vicario, Commendatore Don
Rodolfo Rossi, e dal referente
per la Provincia di Prato, Ca-
valiere Dino Greco, ha conse-
gnato al Comandante Provin-
ciale dei Carabinieri di Prato,

Colonnello Marco Grandini,
un Defibrillatore Automatico
di recentissima concezione,
che sarà utilizzato presso la
Stazione Carabinieri di Jolo. Il
dispositivo medico, verrà
adottato tra gli equipaggia-
menti per i servizi di pattuglia
sul territorio, a beneficio del-
l’intera comunità. La donazio-
ne è stata realizzata con la col-
laborazione della onlus “Re-
galami un sorriso”, gestita da
Piero Giacomelli.

Briciole di Salute a Monreale
I distribuzione mese di ottobre

Nel pomeriggio di merco-
ledi 16 ottobre si è tenuta
la prima distribuzione del

mese di ottobre del Progetto Bri-
ciole di Salute a Monreale. Il de-
legato vicario costantiniano di
Sicilia, con le volontarie Daniela
Prestigiacomo, Lia Giangreco,
Sonia Lo Monaco e Antonella
Zito, hanno consegnato panno-
lini, cornetti, omogeneizzati,

latte e pastina ai genitori di bam-
bini da zero a tre anni di fami-
glie disagiate. Le volontarie
hanno anche distribuito nume-
rosi capi di abbigliamento per
bambini, da loro raccolti e sele-
zionati. In questa distribuzione è
stata aggiunta una neonata che
aumenta la famiglia di briciole
di salute. Nella tarda mattinata,
il delegato vicario è stato invi-

tato dall’Arcivescovo di Mon-
reale S.E. Rev.ma Mons. Mi-
chele Pennisi, all’incontro del
clero del vicariato di Monreale,
tenutosi nei locali dei Padri Ago-
stiniani a Monreale, per illustrare
il Progetto Briciole di Salute che
viene realizzato nella città nor-
manna da sei anni. Il delegato
vicario ha spiegato i fini del pro-
getto atto ad aiutare i bambini

da zero a tre anni, di famiglie bi-
sognose, donando alcuni presidi,
come pannolini e omogeneizzati,
molto richiesti e difficili da repe-
rire. Oltre alla semplice distri-
buzione di presidi alimentari per
la prima infanzia, i volontari si
occupano anche di fornire cure
sanitarie e assistenza ad alcune
madri con gravi problemi fami-
liari di origine psicosociale.

COSTANTINIANA

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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25 ottobre 2019

I l Delegato Vicario della
Delegazione Toscana Gr.
Uff. Edoardo Puccetti,

coadiuvato dalle Dame Rosal-
ba Valentini ed Ornella Gaspa-
ri, ha donato a nome della De-
legazione Toscana al Presi-
dente del Centro Antiviolenza
dell’Associazione Luna Onlus

Signora Daniela Elena Caselli,
tessuti nuovi di vario tipo da
utilizzare nella loro scuola di
cucito, che introduce ad un
mestiere propizio per un con-
creto reinserimento nella so-
cietà.
La donazione rientra progetto
“Albarosa” a sostegno di donne
e bambini vittime di violenze.

Briciole di Salute
a Lucca

Consegnato armadio per Archivio Diocesano
dei documenti di Mons. Ferina

Il delegato vicario costanti-
niano di Sicilia, Nobile An-
tonio di Janni, Cav. di Gr.

Cr. di Grazia, ha consegnato a
Don Giovanni Vitale, direttore
dell’Archivio Diocesano di

Monreale e cappellano costan-
tiniano, un mobile che racco-
glie i preziosi documenti di
Mons. Saverio Ferina, già diret-
tore dell’archivio, recentemen-
te scomparso. La consegna è

avvenuta nella tarda mattinata
di giorno 16 ottobre 2019. Nel
mobile donato sono stati con-
servati tutti i preziosi documen-
ti raccolti da Mons. Ferina. Don
Vitale ha ringraziato la delega-

zione costantiniana di Sicilia
per l’utile dono. Mons. Ferina
ha sempre collaborato con la
delegazione Sicilia nella ricer-
ca di documenti borbonici del-
l’Arcidiocesi di Monreale.

SOL IDAR I E TÀ
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Briciole di Salute ad Acireale

Domenica 27 ottobre,
S.A.R. la Principessa
Beatrice di Borbone

delle Due Sicilie, Gran prefetto
del Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano di S. Giorgio, ac-
compagnata dal Delegato Vica-
rio costantiniano per la Sicilia,
Nobile Antonio di Janni, è tor-
nata a far visita alla struttura la
“Madonna della Tenda di Cri-
sto” di Acireale, che accoglie
mamme con i loro bambini pro-
venienti da ambienti a rischio.
Ad accogliere la Principessa
Suor Alfonsina, la superiora
della struttura, e Suor Rosalba
con i bambini, alla presenza di
S.E. Rev.ma Mons. Antonino
Raspanti, Vescovo di Acireale,
vice Presidente della C.E.I. per
il sud Italia, Cav. di Gr. CR. di
Grazia Ecclesiastico. Subito
prima di un pranzo di benefi-
cenza per raccogliere fondi per
la struttura, la Principessa e il
Vescovo hanno consegnato al-
cuni presidi del Progetto Bri-
ciole di Salute alla struttura do-
nati dalla delegazione Sicilia.
Presenti anche i cavalieri Anto-
nino Am,ato, referente per Ca-
tania e provincia, Massimo Pu-
trino, Giuseppe Longo, Paolo

Bella, Cosimo Costa, Sergio
D’Urso e il benemerito Giusep-
pe D’Urso. Il pranzo è stato
un’occasione, oltre per scopi di
beneficenza, anche per un af-
flato ancora più grande tra il
Gran Prefeto, il Vescovo, i ca-
valieri con la struttura. Già da
diversi anni la delegazione co-
stantiniana di Sicilia, su indica-
zione di Mons. Raspanti, ha
adottato la struttura la cui Ma-
drina è appunto la Principessa
Beatrice di Borbone delle Due
Sicilie. 

Mercoledi 30 ottobre,
presso i locali annessi
alla chiesa di Maria

SS. degli Agonizzanti a Mon-
reale, si è tenuta la seconda di-
stribuzione dei presidi del Pro-
getto Briciole di Salute del
mese di ottobre. Le volontarie
Sonia Lo Monaco e Antonella
Zito, hanno distribuito panno-
lini, omogeneizzati, latte, me-

rendine, abiti per bambini, pa-
stina e giocattoli per bambini
da zero a tre anni. Circa 35
bambini hanno usufruito degli
aiuti del progetto. Ricordiamo
che il Progetto Briciole di Sa-
lute a Monreale è sotto l’Alto
Patronato di S.E. Rev.ma
Mons. Michele Pennisi Arci-
vescovo di Monreale e Priore
Costantiniano.

COSTANTINIANA

Briciole di Salute a Monreale
II distribuzione mese di ottobre
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PRESENTAZIONE DEL VOLUME
ORDINI CAVALLERESCHI DELLA REAL CASA

BORBONE DELLE DUE SICILIE

Roma, 8 ottobre 2019 – Si
è tenuta martedì 8 otto-
bre, presso la Sala del

Cenacolo della Camera dei De-
putati, la presentazione della se-
conda edizione del Volume “Or-
dini Cavallereschi della Real
Casa di Borbone delle Due Sici-
lie”, a cura dell’Ambasciatore
Don Antonio Benedetto Spada,
alla presenza di S.A.R. il Prin-
cipe Carlo di Borbone delle Due
Sicilie, Duca di Castro e Gran
Maestro, e di S.E. Rev.ma il
Cardinale Renato Raffaele Mar-
tino, Protodiacono di Santa Ro-
mana Chiesa e Gran Priore. Tra
i relatori presenti all’evento,
S.E. il Presidente del Consiglio

di Stato Filippo Patroni Griffi,
S.E. l’Ambasciatore Umberto
Vattani, il Professor Michele
Giuseppe Vietti e il Dottor Ma-
rio Sechi. Presente alla confe-
renza il delegato vicario di Sici-
lia, Nobile Antonio di Janni, il
delegato vicario di Toscana,
Grande Ufficiale di Merito Edo-
ardo Puccetti, il delegato di Ca-
labria, Barone Gianpiero Sanse-
verino con il delegato vicario
Grande Ufficiale di Merito Au-
relio Badolati, la Marchesa Fe-
derica De Gregorio Cattaneo,
delegata di Campania e altri de-
legati. A seguito della presenta-
zione del volume, ha avuto
luogo un vin d’honneur nell’at-

tigua Sala. Presenti il Gran Can-
celliere e il Gran Tesoriere del-
l’Ordine, i membri del Consi-
glio Giuridico Magistrale e della
Commissione Araldica Magi-

strale, i Delegati, i Delegati Vi-
cari, nonché numerose persona-
lità del mondo diplomatico, mi-
litare e civile.

AdJ

Santa Caterina Villarmosa,
inaugurato il Palazzo Municipale

La Cerimonia di inaugu-
razione del Palazzo Mu-
nicipale ha avuto tutti

gli onori del caso con le massi-
me autorità provinciali presen-
ti, tra le quali, il Presidente
della Regione Sicilia On. Nel-

lo Musumeci. L’Ordine Co-
stantiniano, invitato tra le au-
torità, è stato rappresentato dal
Cavaliere Michele Antonio
Tramontana e dal Cavaliere
Giuseppe Balsamo.”

Giuseppe Balsamo
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MEDICI ILLUSTRI SICILIANI
DALLA A ALLA ZETA

Filistione

I l medico Filistione, nacque a
Locri Epizefiri. È stato famo-
so nella medicina siciliana

nella prima metà del IV a.C.
Viene indicato come il principa-
le esponente della disciplina nel-
l’area siceliota di quell’epoca. Di
lui non sappiamo quasi nulla. I
suoi insegnamenti furono ispira-
ti ai principi di Empedocle, come
attesta l’Anonimo Londinese. La
sua presenza a Siracusa è testimo-
niata dalla seconda lettera pseu-
do-platonica come medico di
corte. Lo studioso Max Wel-
lmann, nel suo “Die Fragmente
der sikelischen Ärtze Akron, Phi-
listion und des Diokles von Ka-
rystos” (1900), ha messo alcuni
punti fermi sulla figura di Filistio-
ne. Si tratta del suo legame con la
filosofia empedoclea, la sua pre-
senza a Siracusa, la sua dottrina
medica collegata alla teoria degli
elementi sul Timeo di Platone, la
sua permanenza ad Atene, l’ori-
gine delle malattie come squili-
brio degli eventi che sono presen-
ti nell’individuo. Lo studioso
Giuseppe Squillace, professore di
storia antica, ha scritto un saggio
interessante su questo importan-
te medico. Si tratta di un appro-
fondimento sulle fonti che si oc-
cupano di Filistione in modo or-

ganico. Egli ipotizza che Filistio-
ne sia giunto in Sicilia casualmen-
te insieme ai Locresi residenti nel-
la subcolonia di Ipponio, trasfe-
rita da Dionisio I a Siracusa dopo
la vittoria sul fiume Elleporo, op-
pure insieme ai Locresi colloca-
ti nel 396/395 a Messana dal ti-
ranno. Filistione si sarebbe con-
traddistinto per le sue doti medi-
che fino ad arrivare a corte. Tra
l’altro molti fattori fanno suppor-
re che il medico sia stato spinto
da una forte ambizione per la sua
carriera in un centro importante
come Siracusa, favorita dalla dif-
fusione della filosofia pitagorica,
ammettendo una formazione de-
rivante da Pitagora, come pure dai
forti legami tra Dionisio I e i Lo-
cresi in seguito al matrimonio con
Doride, figlia del potente Xene-
to. Dionisio I  fu inserito così nel-
l’aristocrazia locrese, cui, proba-
bilmente, apparteneva Filistione
il cui nome presuppone origine
aristocratica. Probabilmente, con-
siderata la fama di questo medi-
co, egli ebbe allievi, come testi-
moniano alcune fonti, che potreb-
bero essere stati Eudosso, Crisip-
po di Cnido e lo stesso Platone,
considerati da Squillace, insieme
a Menecrate, quasi eredi di Fili-
stione.
Egli si inserì perfettamente nel-
la nuova realtà di Siracusa,

quando  mettendo in pratica le
sue competenze mediche, rive-
stendo il ruolo prestigioso di me-
dico di corte, divenne un punto
di riferimento per la medicina
del tempo in un momento in cui
Siracusa, grazie all’azione di
mecenatismo dei due tiranni
Dionisio I e II, diventava un cen-
tro culturale del mondo greco,
meta ambita di tanti importanti
intellettuali.
Tra i vari autori che si sono oc-
cupati di Filistione, si ricordano
Oribasio, Diossippo. Citazioni si
trovano anche in Galeno. In par-
ticolare Oribasio gli assegna la
paternità di una nuova tecnica per
il trattamento delle lussazioni e
ne sottolinea la competenza an-
che nella preparazione ed appli-
cazione di rimedi naturali ricava-
ti direttamente dalle piante.
Filistione  fu essenzialmente
un medico che basava i suoi ri-
medi su metodi  empirici. Plu-
tarco lo definì ippocratico, per
quello in cui egli credeva, rical-
cando le teorie empedoclee se-
condo cui esiste un’influenza
degli elementi sulla vita e sui
malanni degli uomini. Infatti
ciascuno dei quattro elementi
fuoco, aria, acqua e  terra ha una
caratteristica intrinseca. Fuoco
ed aria si dirigono verso l’alto
provocando senso di pesantez-
za, perdita di conoscenza,  e
sono associati rispettivamente al
caldo e al freddo,  mentre acqua
e terra che sono indirizzate ver-
so il basso, vengono associate
ad umido e secco. Partendo da
queste basi teoriche, tutte le
malattie andavano curate ricor-
rendo al loro contrario, così la
ventilazione serviva a placare il
calore naturale, le malattie do-
vute ad eccesso di calore dove-
vano essere curate con farmaci
e cibi freschi, le febbri trovava-
no sollievo con i principi deri-

vanti dal freddo piuttosto che
dal fuoco. Il cervello,  secondo
Filistione, aveva una funzione di
raffreddamento per compensa-
re il calore cardiaco e polmona-
re. Nei polmoni finivano le be-
vande e da essi erano assorbite.
Fu autore di molte opere e c’è
perfino chi sostiene che “De sa-
lubri victus ratione” testo attri-
buito a Ippocrate, fosse stato
scritto da lui. Plinio riferisce che
avesse fatto molte scoperte di ri-
medi derivati dalle piante tra cui
un medicamento che attutiva i
dolori fisici. 
Ateneo lo cita affermando che
scrisse anche un manuale di cu-
cina.
Le sue scelte in campo medico e
alimentare si differenziarono dal-
le posizioni religiose e filosofi-
che di Empedocle basate su teo-
rie dell’alimentazione vegeta-
riana. Al tempo, venne criticato
da Pausania di Gela, in quanto
volle applicare il metodo empi-
rico che Galeno avrebbe giudica-
to lontano dalla filosofia medica
di Empedocle, all’epoca maestro
dello stesso Pausania. 
Alcuni autori, tra i quali  Galeno,
lo ricordano come autore di due
trattati di dietetica inseriti nel
Corpus Hippocraticum: il  già ci-
tato“De salubri victus ratione e il
“De victus ratione”

Anna Maria Corradini
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Il grande scrittore Goethe,
arrivando in Sicilia, fu tal-
mente affascinato dall’isola

che nel suo Viaggio in Italia
scrisse su di essa pagine di stra-
ordinaria bellezza, ancora oggi
lette e apprezzate. Riportiamo
alcune sue frasi famose che de-
scrivono l’isola:
L’Italia senza la Sicilia non la-
scia immagine alcuna nello
spirito. Qui è la chiave di ogni
cosa…. La purezza dei contor-
ni, la morbidezza di ogni cosa,
la cedevole scambievolezza
delle tinte, l’unità armonica
del cielo col mare e del mare
con la terra… chi li ha visti
una sola volta, li possederà per
tutta la vita.. ed ancora: Chi ha
visto una volta il cielo di Pa-
lermo non potrà mai più di-
menticarlo….
La Sicilia, l’isola più grande
del Mar Mediterraneo, è stata
la culla di tante dominazioni
ed ha ospitato, dal periodo più
antico fino ad oggi, dapprima
Fenici, poi in ordine a seguire
Greci, Romani, Bizantini, in
seguito nel Medioevo, Arabi,

Normanni, Francesi, più di re-
cente Spagnoli, Austriaci ed
infine Inglesi, la cui presenza è
stata anch’essa importante se
pure breve. Ognuno di questi
popoli ha lasciato una profon-
da traccia nella cultura popola-
re siciliana facendo sì che
l’isola sia divenuta un crocevia
di miti, leggende, tradizioni
sacre e profane, le cui radici
però vanno cercate iniziando
dalla preistoria, con una diffi-
cile ricerca sulle sue prime
genti, per poi proseguire fino
alle ultime popolazioni. Pro-
prio perché meglio si possa
comprendere la vera anima
della Sicilia è necessario sco-
prire i miti (dal greco My-
thos=racconto), quelli più an-
tichi e locali, che, nel modo lo-
ro proprio di esprimersi fanta-
stico e poetico, meglio svelano
perché essa è tale e famosa in
tutto il mondo. 
Molti sono i racconti, traman-
dati oralmente nei secoli che
raccontano la nascita della Si-
cilia, ma solo alcuni sembrano
essere veramente antichi, co-

me sono i miti, mentre altri pa-
iono belle leggende create in
tempi più recenti. Importantis-
sima per la conoscenza di que-
sto vasto patrimonio è stata
l’opera di ricerca dei due fa-
mosi letterati e antropologhi
Giuseppe Pitré e Salomone
Marino, fondatori degli studi
demologici in Italia. Essi ap-
profondirono lo studio delle
tradizioni del popolo siciliano

e furono alacri raccoglitori e
studiosi del folclore e delle tra-
dizioni siciliane.
Iniziamo col narrare La Leg-
genda della principessa Sici-
lia, un racconto, con elementi
mitici e leggendari. Come rife-
riscono i due studiosi, la parola
Sicilia è formata dall’unione
dei termini antichi SIK-fico ed
ELIA- ulivo, simboli della fer-
tilità della terra siciliana. Inol-

LA SICILIA DEL MITO E DELLE LEGENDE

Cartina del Mar Mediterraneo

Cartina della Sicilia
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tre tale leggenda sembra affon-
dare le sue origini nel periodo
della dominazione bizantina o
araba e narra della principessa
Sicilia, una bellissima fanciul-
la, nata in un lontano paese
orientale, forse il Libano. Una
nascita tanto attesa, ma gravata
dal terribile oracolo che annun-
ciava la morte della fanciulla,
quando costei avesse compiuto
15 anni, a causa dell’orrendo
mostro Greco-Levante che
l’avrebbe divorata. Greco Le-
vante è il nome di un vento che
soffia da est-nord est e il riferi-
mento al vento probabilmente

vuole riferirsi all’impero bi-
zantino, considerato dai Sici-
liani un mostro per il suo mal-
governo dell’isola, caratteriz-
zato da avidità e tassazioni.
Tornando al racconto, Sicilia,
compiuti i 15 anni, per non es-
sere divorata, fu costretta a la-
sciare la terra d’origine e a sol-
care le acque del Mediterraneo,
sola sopra una piccola barca.
Dopo tre mesi di navigazione,
mille insidie, un mare non sem-
pre favorevole, quasi terminati
i viveri, la fanciulla ormai era
allo stremo delle sue forze e
rassegnata a morire. D’improv-

viso si levarono dei venti forti
che spinsero la piccola barca
verso le sponde di una bellissi-
ma isola dalla natura rigogliosa
dove la terra era ricca di alberi,
frutti, profumati e tanti fiori
variopinti, sempre riscaldata e
illuminata dal sole splendente.
Sicilia si dissetò, mangiò i buo-
ni frutti che la nuova terra le
offriva, ma presto altre soffe-
renze la colpirono: la solitudi-
ne e la malinconia. La ragazza
pianse tanto e a lungo, finché le
venne incontro giovane che la
confortò e le disse che sull’iso-
la non vi era nessun altro a par-
te loro. Le raccontò che una
terribile pestilenza aveva fatto
morire tutti gli abitanti di quel-
la terra e che gli Dei avevano
scelto loro due per ripopolarla.
Così dalla loro unione ebbe
origine la gente siciliana e
l’isola si chiamo Sicilia, come
la principessa. La leggenda
presenta dei riferimenti cultu-
rali, che, secondo i due studio-
si, sembrano rifarsi alla più an-
tica favola delle fanciulla troia-
na Egesta venuta in Sicilia ma
su questo racconto, come sem-
pre, ci sono versioni diverse. 
La più nota è raccontata dal fi-
lologo Servio Mario Onorato
(IV-V sec.), che narra della fan-
ciulla partendo da quando Lao-
medonte si rifiutò di pagare
Apollo e Poseidone, che aveva-
no costruito le mura di Troia.
Allora gli dei si vendicarono e
scagliarono sciagure contro la
città e e il suo territorio: Posei-

done lo devastò con un mostro
marino e Apollo con un’epide-
mia. Interrogato quest’ultimo
consigliò come rimedio per pla-
care il mostro di dare pasto al-
l’animale giovani nobili del
paese. Così molti nobili troiani
fecero fuggire i loro figli al-
l’estero e tra questi c’era anche
la nobile Egesta, la quale dal
padre Ippote venne affidata ad
alcuni mercanti che la portaro-
no in Sicilia. Qui Crimiso, dio-
fiume della Sicilia occidentale,
uno dei rami del fiume Belice,
la sposò e generò con lei Ace-
ste, il fondatore della città di
Segesta, ed Eolo.. 
Secondo un’altra versione ri-
portata da Licofrone di Calcide
(IV secolo a.C.), invece, Egesta
era la figlia del troiano Fenoda-
mante, che aveva suggerito ai
suoi compagni di dare in pasto
al mostro Esione, la figlia di
Laomedonte, il quinto e ric-
chissimo re di Troia. Il re non
volle sacrificare la propria fi-
glia e si vendicò dando ai mari-
nai le tre figlie di Fenodamante
perché fossero esposte alle bel-
ve in Sicilia. Le tre fanciulle,
giunte nell’isola furono salvate
da Afrodite e Egesta sposò il
dio fluviale Crimiso e generò
Egeste, il quale fondò tre città:
Segesta, Erice ed Entella. 
Queste tre varianti del raccon-
to ricordano il mito greco di
Andromeda e Perseo e quello
cristiano di San Giorgio e il
Drago. 

Carla Amirante

Kore

Pitrè - Ritratto Salvatore Salomone Marino
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DELEGAZIONE COSTANTINIANA RICEVUTA
DAL CONSOLE GENERALE DI SICILIA

DEL REGNO DEL MAROCCO

G iovedi 24 ottobre, il
delegato vicario del
Sacro Militare Ordine

Costantiniano di S. Giorgio,
Nobile Antonio di Janni, Cav.
Gr. Cr. di Grazia, e il Nobile
Manlio Corselli, cavaliere di
Grazia, sono stati ricevuti dal
Console Generale di Sicilia
del Regno del Marocco,
dott.ssa Fatima Baroudi. Il de-

legato vicario ha portato i sa-
luti di S.A.R. la Principessa
Beatrice delle Due Sicilia
Gran Prefetto Costantiniano,
che ha conosciuto il Console
Generale lo scorso gennaio
durante la mostra di archeolo-
gia al Museo Nazionale Sali-
nas di Palermo. Durante l’in-
contro il cav. Corselli ha pro-
posto un incontro culturale tra

il Marocco e la Sicilia e anche
su eventuali sviluppi sull’arti-
gianato mediterraneo di cui è
ambasciatrice la Principessa
Beatrice di Borbone delle Due
Sicilie. Il delegato vicario ha
consegnato al console una me-
daglia, su incarico della Prin-
cipessa Beatrice, raffigurante
da un lato la mitica araba feni-
ce e dall’altro lo stemma bor-
bonico. Il console del Maroc-
co, che ha in bella vista nel suo
ufficio una foto con la Princi-

pessa, ha molto gradito il dono
è ha incaricato i cavalieri di
porgere i suoi ringraziamenti
alla Principessa Beatrice che
vuol ricevere presso il consola-
to per discutere su eventuali
collaborazioni su scambi cultu-
rali, artigianali e turistici. Al
termine del cordiale incontro le
foto rituali con il ritratto di
S.M. Muhmmad VI Re del Ma-
rocco e la bandiera del Regno
del Marocco.

Manlio Corselli

SI RINGRAZIA IL PROGETTO
“AFRICA ONLUS”

PER IL NOTEVOLE IMPEGNO PROFUSO
NELLA DONAZIONE DI PRESIDI

AL “PROGETTO BRICIOLE DI SALUTE”
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SOLENNE INVESTITURA
A TROPEA

26 ottobre 2019

L a Solenne Investitura di
Tropea è stata una giorna-
ta memorabile per tutti i

partecipanti e per i cittadini del-
la bella località calabrese. La pre-
senza di S.A.R. la Principessa
Beatrice di Borbone delle Due Si-
cilie e Gran Prefetto dell’Ordine
Costantiniano ha reso ancora più
indimenticabile questo giorno.
Già dal mattino, il Gran Prefet-
to, ha raggiunto la città di Tropea,
si è recata presso l’antico e nobi-
le sedile di Porto Ercole, dove ad
attenderLa vi era il sindaco del-
la città, Avv. Giovanni Macrì, per
darLe il benvenuto ufficiale a
nome della città, e Monsignor
Ignazio Toraldo di Francia, com-
mendatore di grazia ecclesiasti-
co del S.M.O.C.S.G. 
Dopo aver visitato il magnificen-
te edificio sede dell’antico Sedi-
le, S.A.R. la Principessa Beatri-
ce è stata accompagnata per una
visita guidata nel suggestivo cen-
tro storico, dove gli imponenti pa-
lazzi patrizi raccontano in manie-
ra chiara l’importante storia del-
la “Perla del Tirenno”. Raggiun-
ta la concattedrale di Maria San-
tissima di Romania, Sua Altezza
Reale si è raccolta in un momen-
to di preghiera dinanzi alla tom-

ba del Beato Don Mottola. Suc-
cessivamente, ha raggiunto l’an-
tica e splendida sede della nobi-
le Congrega dei Bianchi di San
Nicola, dove ad attenderLa vi
erano i confratelli della Congre-
ga ed i soci del club UNESCO di
Tropea, rispettivamente rappre-
sentati dal priore Dr. Giuseppe
Adilardi e dal presidente Dr.
Giuseppe Romano, l’ufficiale
incontro è stato ricco di spunti di
riflessione storica sulla storia di
Tropea e della sua importanza du-
rante il Regno delle Due Sicilie,
al termine uno scambio di doni ha
suggellato la significante e me-
morabile visita. 
Nel pomeriggio la Solenne Inve-
stitura, dei neo Cavalieri e delle
Dame del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio
della Delegazione Calabria, è
stata preceduta dalla cerimonia
dei nuovi aderenti alla Reale
Accademia Filarmonica di Gera-
ce con dichiarazione di fedeltà. Al
termine di questa primo ceri-
moniale, è giunta la lunga proces-
sione dei cavalieri e delle dame,
che partiti dall’Antico Sedile di
Porto Ercole, ha raggiunto la
concattedrale di Maria Santissi-
ma di Romania per la Solenne In-
vestitura. La celebrazione euca-

ristica, nell’anno giubilare Mot-
toliano, è stata presieduta dall’Ar-
civescovo emerito di Reggio Ca-
labria-Bova Monsignor Vittorio
Luigi Mondello, Cavaliere di
Gran Croce Ecclesiastica e Prio-
re della Delegazione Calabria. La
chiesa gremita di cavalieri e di
persone giunte anche da fuori re-
gione, richiamati dall’importan-
te giornata, ha visto la Solenne
Investitura di ventuno cavalieri e
dame, di quattro cavalieri di
Grazia Ecclesiastica e la promo-
zione per sei cavaliere. Da regi-
strare la presenza di numerose au-
torità, i sindaci del comprensorio,
il Direttore Marittimo della Ca-

labria C.V. (CP) Antonio Ranie-
ri, il sindaco di Tropea Avv. Gio-
vanni Macrì, il vice-sindaco del-
la città di Vibo Valentia Ing.
Giovanni Russo e il Presidente
del Consiglio Comunale della cit-
tà di Cosenza Dr. Pierluigi Capu-
to. Anche la Delegazione di Tro-
pea del Sovrano Militare Ordine
di Malta ha presenziato all’im-
portante celebrazione con una
rappresentanza di Dame e Cava-
lieri.
Un coinvolgete coro polifonico
ha accompagnato la emozionan-
te liturgia nella magnificente
cornice dell’antica chiesa risalen-
te al XII secolo. 
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Al termine della celebrazione la
serata è proseguita con il concer-
to della Banda Città Metropoli-
tana di Reggio Calabria, istitui-
ta dalla Reale Accademia Filar-
monica di Gerace. Quaranta mu-
sicisti, che in uniforme storica del
1841, si sono esibiti in un prege-
vole e variegato programma di
musica classica, diretta dal mae-
stro Lilia Byelyra Chiara, quale
dono alla cittadinanza di Tropea.
Un momento apprezzato dal nu-
meroso pubblico che ha affolla-
to il grande salone dell’antico pa-
lazzo, che ha registrato gli inter-
venti ufficiali di S.A.R. la Prin-
cipessa Beatrice di Borbone del-
le Due Sicilie e dell’Avv. Giovan-
ni Macrì, sindaco di Tropea.
Dopo i saluti di rito e lo scambio
di doni, è stata ufficialmente

conferita la medaglia d’Oro del-
l’Ordine Costantiniano al gonfa-
lone della città di Tropea conces-
sa da S.A.R. il Principe Carlo di
Borbone delle Due Sicilie, capo
della Real Casa e Gran Maestro
dell’Ordine Costantiniano.
In questa giornata è stata eviden-
te l’attenzione della popolazione,
che ha dimostrato grande senso
di partecipazione e di gradimen-
to non solo dell’iniziativa costan-
tiniana ma soprattutto del ritor-
no di un appartenente della Fami-
glia Borbone delle Due Sicilie
nella antica città di Porto Erco-
le oggi nota con Tropea.
Al termine dell’intensa giornata,
grande soddisfazione è stata
espressa da Don Gianpietro dei
Principi Sanseverino dei Baroni
di Marcellinara, Delegato della

Calabria, per un evento che cer-
tamente resterà scolpito nella
mente e nei cuori della Delega-
zione calabrese e non solo.
Dello stesso avviso il Grande Uf-
ficiale Aurelio Badolati, Delega-
to Vicario, ha espresso felicitazio-

ni per la prossima beatificazione
di Don Mottola e per come le at-
tività caritatevoli troveranno
maggiore impulso grazie alle
nuove dame e cavalieri da poco
entrati nella nostra Sacra Milizia.

Pasquale La Gamba
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PENSIERI IN LIBERTÀ
Dopo avere letto la accorata

e colta riflessione di Mari-
na Berlusconi sul Corriere della
Sera di oggi, non posso che con-
cordare con quanto ha scritto
l’amico professor Enrico Iachel-
lo che ne definisce il contenuto
“una lezione di etica e di civiltà”.
È infatti inaccettabile una cultu-
ra delle allusioni e delle insinua-
zioni, una “cultura, scrive la
Berlusconi, che mina alle fonda-
menta valori come garantismo,
giustizia,verità, valori su cui
poggia ogni vera democrazia”.

In Italia, soprattutto oggi neltempo dell’apparenza, quel
che conta è la forma, ben poco la
sostanza. Certo la forma è impor-
tante ma la sostanza, a mio avvi-
so, lo è ancor di più. Questo per
dire che, se pur consento con
quanti non hanno trovato di buon
gusto l’abito della neo-ministra
dell’agricoltura, non mi pare che
questo sia colpa tanto grave da
quasi farla considerare poco ade-
guata al ruolo. Sul fatto che non
abbia un titolo di studio elevato,
senza farne incentivo a chi pen-
sa che studiare non serva, ricor-
do che ebbi amico un deputato re-
gionale di cui non ho  problemi
a fare il nome, parlo dell’on.le
Giorgio Chessari che, da autodi-
datta, credo non avesse neppure
la licenza media, veniva conside-
rato uno dei maggiori esperti di
bilancio regionale. Io non cono-
sco la Bellanova, leggo che ha
una grande esperienza e compe-
tenza per ciò che riguarda i pro-
blemi dell’agricoltura, la si lasci
lavorare rinviando il giudizio a
dopo e cioè su ciò ha saputo o
non saputo fare.

“avremmo bisogno di aprire a
mezzo milione di giovani

qualificati le porte di quella che
ad oggi è la Pubblica Ammini-
strazione più ridimensionata,
vecchia e povera di competenze
d’Europa. “Più pubblici dipen-

denti, più Stato, questa, al di là
dei bla bla sulla green economy,
sarebbe in poche parole la ricet-
ta del nuovo ministro per il Mez-
zogiorno per il rilancio del Sud.

Curioso. Il governatore dello
Stato di Zamfara, che fa

parte della federazione Nigeria-
na, ha graziato 41 detenuti, reclu-
si nel carcere di massima sicurez-
za di Gusau, per aver memoriz-
zato il Corano. Inoltre, lo stesso
governatore, a quanto pare mu-
sulmano devoto, ha concesso
permessi speciali e riduzioni del-
la pena   a detenuti che hanno
espresso il desiderio di celebra-
re Sallah (le preghiere) insieme
ai loro cari. Particolare inquietan-
te, fra i beneficiari del provvedi-
mento c’erano 5 condannati a
morte per gravissimi delitti.

È l’atmosfera che sorprende
il lettore  di “La ragazza del

lago”, Karin Fossum; l’autrice,
riesce infatti a rendere in manie-
ra sapiente l’atmosfera rilassata di
un piccolo villaggio degli immen-
si spazi scandinavi, in questo
caso la Norvegia, dove la solitu-
dine la fa da padrone. Un picco-
lo villaggio, come ve ne sono tan-
ti in quello splendido territorio an-
cora vergine, in cui la vita è
scandita da una quotidianità fat-
ta di gesti semplici e rispettosa
della natura circostante. Una pic-
cola comunità di cui, ogni singo-
lo componente, porta una storia,
spesso equivoca, che è solo sua e
di nessun altro.  Dietro tutte que-
ste storie, nel trionfo del confor-
mismo, la difficoltà ad instaura-
re rapporti umani. Uno scabdire
del tempo, senza apparenti emo-
zioni, turbato all’improvviso da
un delitto, un delitto non voluto,
che diventa chiave per aprire
tanti drammatici segreti accura-
tamente nascosti o deliberata-
mente rimossi. Un bel libro, che
non è solo un giallo, come qual-
che critico lo ha definito.

T rovo nelle parole di Renzi, la
conferma di quanto ho scrit-

to su queste pagine qualche gior-
no fa e, cioè, che il Pd è ormai
lontano dall’originario progetto
fondativo e che, oggi, avendo ri-
nunciato ai suoi tratti di sogget-
to democratico riformista, non sia
altro che un adattamento al tem-
po presente di quel partito comu-
nista il cui fallimento è stato
certificato dal crollo del muro di
Berlino nel 1989.

“Ho creduto nella rivoluzione
cubana e nel comunismo. Ma

mi sono allontanato dall’una e
dall’altro. Nel 1966, in URSS, mi
resi conto che quello era un luo-
go di diseguaglianze con una
claustrofobia collettiva. Poi, a
Londra, ci fu la svolta decisiva”
La confessione di Varga Llosa,
nel richiamo della tribù, libro nel
quale piuttosto che Marx, ri-
chiama come suoi fondamenti le
dottrine di Smith, di Ortega, di
von Hayeck, di Popper, di Aron,
di Berlin, cioè i padri del libera-
lismo e non certo i mostri sacri di
certo socialismo illiberale

Anch’io sospetto che dietro il
fenomeno Greta si muo-

vano altri soggetti, per di più cre-
do a quelle centinaia di scienzia-
ti che addossano i cambiamenti
climatici a fattori altri rispetto alla
pur devastante azione dell’uomo
sull’ambiente ma, nonostante
questo, non credo che faccia
male il richiamo, anche attraver-
so Greta, ad una più avvertita co-
scienza ecologica. Mi pare che
mobilitarsi per l’ambiente e svi-
luppare una consapevole co-
scienza ecologica non possa che
essere “cosa buona e giusta”.

M i rendo conto che è un tema
molto delicato che, sicura-

mente, non va affrontato alla
leggera, ma di fronte a condizio-
ni di irreversibilità che, per di più,
comportano sofferenze fisiche e

psicologiche per il malato, non è
giusto che non si consenta di stac-
care la spina ? Ricordiamoci che
la morte, come la vita, fa parte
della storia dell’uomo e, soprat-
tutto per il credente, essa non è
che il passaggio all’altra vita.
Sorella morte la definiva San
Francesco che non vedeva in
essa una nemica ma una condizio-
ne per guadagnare la vita eterna.

Questa dei “tortellini del-
l’accoglienza”, pur con tut-

te le attenuanti di questo mondo,
mi sembra una classica stupida-
ta da sagrestia che fa velo alla in-
telligenza di colui che l’ha pro-
posta e a quella di quanti si sono
immediatamente spesi per giusti-
ficarla.

Ogni ideologia che pone fra
i suoi obiettivi l’annulla-

mento dell’individuo nella mas-
sa, che sostitisca al concetto di
eguaglianza quella di egualitari-
smo, che mortifichi il merito, che
posponga la libertà agli interes-
si di classe va in ogni caso con-
dannata come nemica dell’uomo.

Èveramente deprimente, scor-
rendo le pagine dei giorna-

li, constatare che la malapianta
mafiosa, nonostante i duri colpi
che nel recente passato le sono
stati inferti dalle forze dell’ordi-
ne e dalla magistratura, è anco-
ra viva e vegeta.

Un governo, questo Conte II,
che s’arrabatta tirando fuori

dal cappello idee di imposizioni
demagogiche e, perfino, ridicole
le quali, piuttosto che riallaccia-
re un rapporto corretto fra socie-
tà e istituzioni, allargano lo spa-
zio pubblico di disaffezione e di
disagio. Quella di trasformare in
sostituto d’imposta ogni cittadi-
no che ha alle sue dipendenze una
colf è il massimo, ma forse dovre-
mo ancora aspettarci di peggio!

Pasquale Hamel
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IL GIORNO DELLA LIBERTÀ
D ebbo dire che mi è par-

ticolarmente piaciuto ed
ho quindi trovato ap-

propriato il titolo che si è volu-
to dare a questa nostra riflessio-
ne, a trent’anni dalla caduta del
muro di Berlino. “Il giorno del-
la libertà” sintetizza infatti bene
il significato di quell’evento di
cui oggi parliamo. Perché al cen-
tro e motore dello stesso, è pro-
prio la libertà, un vento che da
tempo soffiava impetuoso su
quelle mura elevate proprio per
soffocare la libertà. Mi piace
ancora precisare e sottolineare,
anche perché il tema è stato sol-
levato dai nostalgici di una sto-
ria che non trovava e non trova
alcuna giustificazione, la unici-
tà di questa situazione nel senso
che non si può, come si è tenta-
to di strumentalizzare, confonde-
re quella di Berlino con altre si-
tuazioni nelle quali il muro, che
costituisce sempre un limite, è
presente. Il muro, che per quasi
trent’anni ha diviso Berlino, è sta-
to infatti costruito nel maggio del
1961, ha lo stesso significato
delle mura che circondano una
prigione o, ancor più drammati-
camente visto che quella condi-
zione è figlia di due totalitarismi
che ne hanno fatto uso, parlo del
nazismo e del comunismo, una
sorta di enorme campo di con-
centramento. Niente dunque a
che vedere con le mura che, non
entro nel merito se legittima-
mente o illegittimamente, sono
state elevate per impedire a qual-
cuno di penetrare nel proprio
territorio, nelle proprie proprie-
tà, nella propria casa come nel
caso delle barriere costruite da
Israele per impedire al terrorismo
di penetrare all’interno del pro-
prio territorio o dagli Usa al
confine del Messico per impedi-
re l’arrivo dei migranti. Il
Muro, che ha diviso Berlino, era
stato costruito per impedire il di-
ritto fondamentale alla mobilità,
era un muro che imprigionava al-

l’interno di un territorio milioni
di uomini oppressi da un regime
che si rifaceva ad un’ideologia
formalmente mirata alla libera-
zione dell’uomo ma che, storica-
mente, si era manifestata tutto
l’opposto, e cioè oppressiva e li-
berticida. Quel Muro, stigmatiz-
zato come “mausoleo vivente
del carattere repressivo e antide-
mocratico” del regime, era la pro-
va evidente del fallimento di un
sistema politico che, per i suoi ca-
ratteri illiberali, “non era riusci-
to ad assicurarsi la lealtà dei
suoi cittadini”. Quel Muro era

stata la manifestazione violenta,
il freno alla voglia di libertà, e
non solo, che aveva prodotto
quella che venne definita una
vera e propria “emorragia di
persone da est verso ovest”, cioè
dal mondo della repressione al
mondo della garanzia dei diritti.
Non si dimentichi che ben 2 mi-
lioni e seicentomila tedeschi, fra
l’altro per lo più giovani e intel-
lettuali, lasciarono fra il 1949 ed
il 1961. Proprio nel 1961, il go-
verno della Repubblica Democra-
tica tedesca, lo Stato fantoccio
creato a seguito della spartizio-
ne della Germania fra i vincito-
ri della II guerra mondiale, ave-
va registrato la gravità della situa-
zione e deciso di mettere un fre-
no a quella fuga “verso la liber-
tà” consapevole che se il flusso

verso ovest fosse continuato
avrebbe messo in seria difficol-
tà la struttura socio-economica
dello Stato. Ma un ulteriore effet-
to preoccupava i governanti del-
l’est: si voleva evitare il discre-
dito internazionale che derivava
da questa fuga, si fugge infatti da
un luogo che non offre le condi-
zioni di vivibilità. Quella decisio-
ne era stata assunta in modo
subdolo, i cittadini non ebbero il
benché minimo sospetto del
dramma che stavano per vivere;
la barriera – che enfaticamen-
te il governo comunista dell’Est

indicò “come muro di protezio-
ne antifascista - fu infatti eleva-
ta in una notte, cosicché il mat-
tino del 13 agosto 1961, al loro
risveglio, i berlinesi dell’est eb-
bero la triste sorpresa di trovar-
si violentemente separati dalle al-
tre parti della città. Quella sepa-
razione fu tragedia nella trage-
dia, molte famiglie si trovarono
definitivamente divise, madri
che cercavano i loro figli, padri
rimasti oltre la barriera, un disa-
stro, una disumanità che non
trovò alcuna pietosa composizio-
ne. Su quella barriera, si sarebbe-
ro infranti i sogni di tanti giova-
ni e meno giovani che con corag-
gio avevano tentato di scavalcar-
la violando le rigide disposizio-
ni dei guardiani disposti a spara-
re pur di farla rispettare. Lo testi-

moniano i circa 5.000 tentativi di
fuga sventati dalle mitraglie dei
Vopos cioè la Volkspolizei, la po-
lizia della Germania est, che fe-
cero oltre duecento morti. Uomi-
ni e donne che, come scrisse lo
scrittore Victor Suvorov, “vole-
vano scappare nel mondo Nor-
male” visto che il mondo appa-
recchiato dal regime era “repel-
lente”.  Così, per 28 anni il
muro ha rappresentato la mani-
festazione fisica di quella “cor-
tina di ferro” di cui aveva parla-
to Winston Churchill richiaman-
do l’attenzione sull’ingiustizia
che veniva perpetrata in danno di
popoli di grandi civiltà sottomes-
si al tallone sovietico. Ma per
quanto tempo si può tenere un
popolo segregato? Era evidente
che sarebbe sicuramente venuto
il tempo che il suono delle trom-
be che fecero crollare le mura di
Gerico, avrebbe anche investito
il muro della vergogna. Oskar
Fisher, socialista e ministro de-
gli esteri della Germania unifica-
ta, riflettendo su quell’evento,
ebbe a dire che “per quanto i go-
vernanti dell’est si fossero dati da
fare per renderlo robusto e impe-
netrabile, quel muro era desti-
nato a crollare” non si può in-
fatti imprigionare tutto un popo-
lo se non per un tempo assai li-
mitato. Letto in questi termini
non appariva velleitario il ri-
chiamo di Ronald Regan “mr.
Gorbaciov tear down this
wall”, abbatta quel muro in oc-
casione del suo discorso di fron-
te alla porta di Brandeburgo,
una voce forte che completava il
grido “ ich bin ein berliner”di
John Fitzgerald Kennedy. Il de-
stino di quel muro era segnato fin
dal momento della sua costruzio-
ne. Ed il muro cadde, s’intende
dal punto di vista politico prima
che fisico, per un fatto casuale,
un equivoco, potremmo definir-
lo, o più banalmente fu, invece,
un’infelice risposta alla doman-
da che il corrispondente del-
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l’Ansa Riccardo Ehrnam.
Ehrnam aveva, infatti, chiesto al
portavoce del governo comuni-
sta della DDR Gunter Schabow-
ski, quale fosse il destino di
quel muro sul quale centinaia di
giovani e meno giovani, nel ten-
tativo di fuggire verso la libertà,
erano stati abbattuti dal fuoco im-
pietoso dei guardiani. Il portavo-
ce, incautamente, aveva risposto
che “da subito” sarebbe stata ri-
stabilita la libertà di transito.
Quell’annuncio ebbe l’effetto di
una bomba, migliaia di cittadini
tedeschi, soprattutto giovani,
come un fiume in piena, presero
infatti d’assalto il baluardo, po-
sto a difesa dell’indifendibile.
Ma quell’effetto fu possibile per-
ché il regime, che aveva genera-
to il mostro, era ormai in stato
comatoso, una vera e propria
decomposizione di un moribon-
do che si tentava disperatamen-
te di fare sopravvivere. Non è un
caso che, qualche mese prima, il
presidente della Repubblica de-
mocratica tedesca, parlo di Erich
Honecker, che dal 3 maggio
1971 governava con braccio di
ferro la Germania dell’Est si era
stato costretto alle dimissioni. La
causa, evidenti contrasti con
l’Unione Sovietica di Gorba-
ciov, di cui non condivideva le
aperture, parlo della perestrojka
e della glasnost. Proprio Honec-
ker qualche mese prima di esse-
re dimissionato, con arroganza e
sicumera, aveva affermato che il
“muro sarebbe durato un seco-
lo”. Bisogna tenere presente che,
grazie anche all’opera di Willy

Brandt e della sua Ostpolitik,
molte cose erano cambiate anche
nella Germania est e non tutti
condividevano l’affermazione di
Honecker. Eppure, pur convinti
in molti che il crollo ci sarebbe
stato, nessuno immaginava che,
proprio quel fatidico 9 novembre,
la storia del muro sarebbe stata,
come in effetti lo fu, improvvisa-
mente archiviata. Quella caduta
sorprese molti ed ebbe un effet-
to sconvolgente sull’opinione
pubblica, anche perché apparve
evidente che la caduta del muro
avrebbe trascinato con sé l’asset-
to dell’Europa disegnato, da
quelli che sarebbero stati i vinci-
tori del grande conflitto mondia-
le, a Yalta. In particolare, il do-
minio sovietico su l’Europa del-
l’est sarebbe stato spazzato via e
avrebbero riacquistato la libertà
paesi un tempo floridi ridotti a
terre di sfruttamento. La caduta
del Muro avrebbe infatti provo-
cato un effetto domino, inducen-
do la caduta dei regimi comuni-
sti e la fine, almeno per l’Euro-
pa, del sogno marxista leninista.
Ma la caduta del muro ebbe del-
le conseguenze anche sugli asset-
ti di potere in occidente, costrin-
se infatti i partiti comunisti dei
paesi occidentali, già da tempo
in crisi di identità, ad abiurare al
loro passato e ritrovare la loro
stessa identità nei movimenti
socialisti e socialdemocratici,
proprio quei movimenti che, nel
passato, con arroganza e disprez-
zo, avevano definito “socialfasci-
sti”. Le conseguenze principali si
verificarono all’interno del più

grande partito comunista del-
l’Occidente, il Pci (allora guida-
to dal segretario Achille Occhet-
to) che, a partire da quella data in-
nestò un processo di modifica
con la cancellazione del nome,
seguito poi dall’eliminazione del
simbolo della falce e martello. Si
trattò di quella che venne chiama-
ta la “svolta della Bolognina”
(da cui si originò il Partito demo-
cratico della sinistra, con il sim-
bolo della Quercia), un primo
passo di un processo che da allo-
ra non si è ancora veramente ar-
restato. Infine, conseguenza del-
la caduta, anche questa non scon-
tata la riunificazione della Ger-
mania. Di lì a poco tempo, no-
nostante le perplessità non solo
dei sovietici ma anche delle po-
tenze alleate - fra le quali anco-
ra sopravvivevano forti diffi-
denze e pregiudizi nei confronti
del popolo tedesco – la Germa-
nia sarebbe infatti tornata uni-
ta. Gran parte del merito di que-
sto risultato lo si dovette all’im-
pegno e alla lucida strategia del-
l’energico e pragmatico Hel-
mut Khol, colui che era stato de-
finito, con una punta d’ironia, “il
più giovane e il più alto cancel-
liere della Germania post belli-
ca”. Khol, che aveva vissuto in
presa diretta il crollo del muro,
si era infatti trovato quella gior-
nata fatidica fra i giovani a con-
dividere la gioia per quello che lo
storico James Joll, un po’ enfati-
camente, avrebbe definito “il
più grande vento della storia
della Germania del novecento”.
Infatti, l’azione politica di Khol,
tese a rassicurare non solo i so-
vietici ma soprattutto i leader del-

la Francia e del Regno Unito, riu-
scì a convincere tanto i Russi
che gli occidentali della bontà
della scelta unitaria. E questo per-
ché proprio gli occidentali teme-
vano che l’unità tedesca, avreb-
be riattivato la tentazione ege-
monica della Germania nel con-
tinente e di fatto rallentato il
processo di unione europea. I rus-
si furono invece convinti dal ge-
neroso prestito di mille miliar-
di di marchi erogati dalla Ger-
mania all’Unione Sovietica di
Mikhail Gorbaciov che, in quel
momento, appariva soffocata da
una insostenibile crisi finanzia-
ria. Concludendo, la caduta del
Muro, possiamo ben dirlo, è sta-
ta un evento epocale che, certa-
mente, non produsse la “fine
della storia” – secondo la visio-
naria intuizione del politologo
americano Francis Fukuyama.
Fukuyama, in un fortunato sag-
gio, intitolato proprio “La fine
della storia”, scritto subito dopo
l’evento, profetizzò che, dopo il
crollo del comunismo sovietico
e la fine della Guerra Fredda, la
democrazia liberale e il capitali-
smo sarebbero stati destinati a
pervadere, gradualmente, tutte le
nazioni del pianeta. Ma, e questo
lo si può affermare senza ombra
di dubbio, nessuno può negare
che la caduta del Muro e le con-
seguenze che ne derivarono, ab-
biano sicuramente segnato la
fine di quello che lo storico ingle-
se Eric Hobsbawm ha definito il
secolo breve e, soprattutto, la
conclusione del più drammatico
capitolo della storia del secondo
dopoguerra.

Pasquale Hamel
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La questione sociale “è” que-
stione morale

35Una lettura credente
della crisi generale,

cioè una lettura non epidermica o
solo socio politica, può spiegare
come il fallimento dell’umano è
dovuto direttamente dal suo pro-
gressivo scardinamento da Dio,
dall’estromissione del Vangelo
della croce dall’orizzonte di
senso dell’uomo di oggi, idolatri-
camente attratto e abbagliato da
nuovi miti. Sicché, allora, la que-
stione sociale è questione mo-
rale, e diventa questione della
verità integrale da riannunciare
all’umanità: perché, infatti, non
c’è moralità senza verità, fonda-
mento ultimo e anima di ogni
giustizia. Il “farsi voce di chi non
ha voce” è, pertanto, impegno
che non può essere ristretto entro
i confini di un territorio partico-
lare, proprio per l’inter-relazio-
nalità che caratterizza l’odierna
società dell’interdipendenza. E’
necessità che si dilata a raggi
concentrici e, dal proprio cuore,
attraverso le comunità cristiane
del Meridione d’Italia, si estenda
per raggiungere i Sud del
mondo: in un abbraccio univer-
sale che tiene uniti e stretti tutti i
nuovi poveri della terra, uomini
e donne, piccoli, giovani e vec-
chi, manipolati e violentati dai
grandi apparati del potere econo-
mico, più o meno occulto, domi-

nato dall’efficienza e dalla sma-
niosa urgenza di autorigenera-
zione, in una assurda e drastica
noncuranza dell’uomo-persona. 

Testimonianza cristiana e tra-
sformazione sociale

36Per tutti questi nuovi
bastonati dalla storia -

samaritani che sono costretti a
vivere nel rovescio dell’esistenza
-, la profezia della Chiesa non
smette di proclamare la verità
della croce di Cristo. Con
l’Evangelii gaudium si deve insi-
stere sul fatto che il servizio ai
poveri è parte integrante del-
l’evangelizzazione. L’urgenza di
legare indissolubilmente la testi-
monianza cristiana con la tra-
sformazione sociale, per meglio
visibilizzare l’esperienza libe-
rante della sequela di Gesù, non
è più procrastinabile. L’Episco-
pato italiano nel 1989 con Svi-
luppo nella solidarietà. Chiesa
italiana e Mezzogiorno, denun-
ciava lo sviluppo incompiuto, di-
storto, dipendente e frammen-
tato del Meridione d’Italia, e
chiedeva a tutti un impegno or-
ganico per la costruzione effet-
tiva dell’unità del paese, anche
economica, costituita su una
maggiore giustizia sociale e su
una vera condivisione solidale,
per rifondare l’identità del po-
polo su basi, appunto, “più so-
lide”. Prospettive rilanciate dal

nuovo documento del 2010, Per
un Paese solidale. Chiesa ita-
liana e Mezzogiorno. I cristiani
impegnati in politica- specie
quelli che giustamente lamen-
tano di essere stati abbandonati
dalla Chiesa cattolica- dovreb-
bero interrogarsi se conoscono
bene la Dottrina sociale della
Chiesa e i documenti dei Vescovi
italiani sul Mezzogiorno. La re-
torica denigrante della “monta-
gna dei documenti” suggerisce
la disaffezione alla lettura di que-
ste piste che, invece, potrebbero
motivare cristianamente l’impe-
gno politico per il bene comune
e di servirlo come l’autentica po-
litica ha fatto, fa, e farà: un ser-
vizio fattivo alla società civile,
quale contributo al superamento
della crisi economica, sociale e
politica, in uno stile di riconcilia-
zione e di disponibilità, contro
ogni atteggiamento di estraneità
e di contrapposizione.

Il Mezzogiorno è questione co-
mune di tutti i vescovi italiani

37Il problema del Mezzo-
giorno riguarda tutto il

Paese. Perciò, tutti i vescovi ita-
liani, e non solo quelli del Sud,
hanno la mission evangelica di
generare una presa di coscienza
collettiva dei problemi che gra-
vano su una parte significative
del territorio nazionale. L’evolu-
zione economica nel periodo

post-unitario ha, infatti, prodotto
un effettivo squilibrio tra Nord e
Sud, un divario riconoscibile da-
gli indicatori socio-economici di-
sponibili ogni anno. La questione
tocca inesorabilmente la vita
stessa della Chiesa, poiché il mo-
dello di sviluppo imposto al Sud
pare non abbia proprio fatto
perno sui valori tipici del popolo
meridionale, non riuscendo, così,
a interpretare la sua identità cul-
turale e la sua vocazione per il fu-
turo del Paese, con effetti disgre-
ganti per il tessuto economico-
sociale e culturale contestuale.
L’evangelizzazione del Regno di
Dio, quando è realizzata in modo
incarnato, tiene conto del fatto
che il Mezzogiorno è stato più
“oggetto” che “soggetto” del pro-
prio sviluppo. Uno sviluppo di-
pendente non è autosviluppo, im-
pedisce l’autopropulsione nella
crescita e perpetua le forme clien-
telari con le quali i gruppi di po-
tere locali istituiscono il consenso
della base. La piaga del feno-
meno mafioso, particolarmente
aperta in alcune zone, va situata
proprio in questo contesto.

Formare le coscienze alla soli-
darietà

38La Chiesa ha il compito
di umanizzare la stessa

idea di sviluppo: poiché si tratta
sempre di sviluppo umano, esso
non può essere concepito unilate-

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

VII
Farsi voce di chi non ha voce,

attraverso il meridione d’Italia, per tutti i Sud del mondo

Mons. Antonio Staglianò
Vescovo di Noto
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PENSIERI IN LIBERTÀ
Leggo ancora di un “fantoma-

tico papello”, leggo delle so-
lite presunte “trattative Stato-ma-
fia”, leggo tutto questo e non pos-
so fare a meno di riflettere sulla de-
bolezza umana, sulla faziosità
preconcetta, sui non risultati che
offre la predisposizione ad insegui-
re quelle che considero “fanfalu-
che” fabbricate ad arte da chi ha in-
teresse a confondere le carte e, mi
chiedo, se così facendo non si fac-
cia che nobilitare l’immondo feno-
meno mafioso, regalandogli l’au-
reola di un’intelligenza progettua-
le che, sicuramente, non possiede.

Ho sempre sostenuto, sulla
base di evidenze storiche,

che molta parte dei mali che af-
fliggono la Sicilia sono da adde-
bitare ai siciliani ma questa con-
statazione non mi impedisce di
considerare quantomeno sba-
gliato il modo in cui un giorna-
lista, approfittando della platea
che una Tv come la 7 gli offre,
denuncia le criticità dell’isola e
degli isolani. Ciò che infatti ne
viene fuori non è critica seria e
costruttiva, ma solo una con-
vulsione demolitoria che fini-
sce per tradire l’obiettivo peda-

gogico che, con un giudizio be-
nevolo, penso voglia perseguire
lo stesso giornalista. Aggiungo,
recuperare un personaggio poco
credibile, che vive fuori d’Italia,
per farne quasi icona della corret-
tezza politica amministrativa,
mi pare sia veramente eccessivo.

Non sono stati i Curdi che si
sono battuti con orgoglio e di-

gnità contro l’oscurantismo islami-
sta ? Non abbiamo un debito di ri-
conoscenza nei confronti di questo
popolo valoroso ? E, allora, perchè
abbandonarli al loro destino?

I l problema italiano non èquello del numero eccessivo
dei parlamentari quanto, piutto-
sto, quello della presenza di un
Parlamento con due camere che
svolgono le stesse funzioni.
Piuttosto che andare dietro alla
demagogia populista, bisogna-
va mettere mano ad una riforma
costituzionale che, come ipote-
si minima, almeno diversifi-
casse le funzioni di Camera e
Senato o che, in modo più radi-
cale, abolisse il Senato della Re-
pubblica.

Pasquale Hamel

ralmente ed esclusivamente
come sviluppo economico. Solo
così – nel quadro di una conce-
zione integrale dello sviluppo – si
può apprezzare la “parola di con-
cretezza” che la Chiesa proclama
per la soluzione del problema,
quando ribadisce il suo compito
primario della formazione della
coscienza, attraverso l’annuncio
della verità evangelica. In defini-
tiva, la vera urgenza sta nel rio-
rientamento etico della società
italiana in funzione di una scelta
di sviluppo coerente e solidale. Il
Paese deve crescere insieme –
simpatico che anche la “ex Lega
Nord” lo debba riconoscere. Per-
ciò deve recuperare la solidarietà,
quale categoria strutturante del-
l’agire politico. E’ quella della
solidarietà, infatti, la risposta ine-
luttabile alla nuova situazione
mondiale che le trasformazioni
in corso hanno ormai creato e
che, con espressione divulgata, è
definibile come “villaggio glo-
bale”. 

Mondializzazione e immigra-
zione

39La mondializzazione
diventa sempre più ca-

ratteristica propria anche dei
problemi più spiccioli. L’interdi-
pendenza s’impone come un
dato di fatto. Da qui l’urgenza

dell’impianto di una nuova co-
scienza e la crescita di una
nuova cultura, nella quale i va-
lori della condivisione, della
gratuità, della reciprocità e della
comunione abbiano priorità as-
soluta. Anche l’economica na-
zionale va strappata alla logica
utilitaristica del profitto e im-
mersa in un rinnovato supporto
etico nel quale il lavoro prevalga
sul primato della proprietà e l’in-
dividualismo sparisca di fronte
alla solidarietà come neve al
sole.  Il fenomeno dell’immigra-
zione che sta assumendo pro-
porzioni enormi impone un
cambiamento e un’apertura non
solo di cuore, ma d’intelligenza
e di coscienza, oltre che di stra-
tegia politica solidale.

Per una nuova cultura della
gratuità

40Qui d’altra parte s’in-
nesta il grande contri-

buto della fede per una nuova
cultura della gratuità, esatta dal
Vangelo di Gesù. Il riferimento
alla storia concreta di Gesù, -
propriamente all’evento del Cro-
cifisso nel quale appare fin dove
si spinge l’amore che dona la
vita per il bene dell’altro - , la
solidarietà non rischia più di es-
sere confusa con un sentimento
vago e indiscriminato di com-

passione, una tenerezza roman-
tica verso il dolore dell’emargi-
nato, e diventa, invece, forza
operativa di cambiamento e pro-
gettualità storica, spazio effet-
tivo di testimonianza dell’amore
di Dio che ha sempre solidariz-
zato con gli uomini, non disde-
gnando di morire in croce per
loro. Anche la Chiesa è impe-
gnata a rinnovare la propria te-
stimonianza di solidarietà affin-
ché, libera da ogni potere, sia
profezia per il mondo, autentico
segno di contraddizione rispetto
a qualsiasi dinamica socio-poli-
tica deviante nei confronti del-
l’autentico bene comune, sul
presupposto che il bene comune
si coniuga localmente in consi-
derazione della storia di una por-
zione di popolo e in riferimento
alle sue sofferenze strutturali e ai
suoi bisogni specifici.

Solidarietà, nuovo nome della
pace

41La pace non è solo as-
senza di guerra, e tutta-

via la situazione di non-guerra è
anche pace e, funzionalmente,
spazio aperto a ogni possibile e
imprevedibile ricerca di fecondi
strumenti per una pacificazione
più universale. Qui la pace – per
rendere ragione della concre-
tezza del vissuto umano –

sfugge il sofisma del binomio
che la vede troppo rigidamente e
unilateralmente dipendente dalla
maggiore o minore presenza, o
assenza di armi, per dichiarare il
suo strutturale, originario e fon-
dativo rapporto con lo sviluppo
integrale dell’uomo in tutti i
paesi del mondo, nella promo-
zione dei suoi diritti fondamen-
tali. Ora si ha veramente diffi-
coltà a intravedere una relazione
tra creazione di armi e sviluppo,
mentre inversamente appare pa-
lese e incontrovertibile il rap-
porto tra corsa agli armamenti e
sottosviluppo, specie per l’ec-
cessivo investimento di risorse
economiche, divenuto intollera-
bile di fronte alla sconcertante
miseria e povertà dei più. Come
sostenne la Sollicitudo rei socia-
lis di Giovanni Paolo II, lo svi-
luppo nella solidarietà è il nome
nuovo della pace: sviluppo non
solo economico, ma culturale e
religioso che porti l’uomo, at-
traverso il godimento di tutti i
beni della terra, a riconoscere
praticamente la sua dignità di fi-
glio di Dio, fatto a sua immagine
e somiglianza per la comunione
e l’amore, depositario di un con-
tenuto di trascendenza che lo
proietta oltre se stesso, dive-
nendo il vero fondamento ultimo
dei suoi gesti di carità e di giusti-
zia, di onestà e di verità, di pace.


