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Anno III – Dicembre 2019 

“Cristo è nato per noi! Venite, voi 

tutti che cercate il volto di Dio: 

eccolo, in quel Bambino, deposto in 

una mangiatoia” (Papa Francesco) 

 
“La Sacra Famiglia con un pastore” opera di Tiziano, olio su tela, 1510 circa  

 

 

Domenica 15 dicembre  
Agape natalizia  

nel Segno della Carità 
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Programma Eventi Mese di Dicembre 
 

Reggio Calabria, domenica 15 – Calabria Ultra 
 

 Ore 11.30, Chiesa di Santa Maria della Candelora, celebrazione 
Eucaristica presieduta da S.E.R. Monsignor Luigi Vittorio Mondello, Priore 

della Delegazione Calabria. 
 Ore 13.00, Agape Natalizia nel Segno della Carità. 

Presso il Timo Restaurant, via San Francesco di Paola n.80,   

(R.S.V.P. entro il 5 dicembre, 329.8030700) 
A margine della celebrazione eucaristica sarà effettuata una donazione per le 
famiglie indigenti del territorio. 

Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello. 
 
Cosenza - Domenica 22, Preparazione al Santo Natale - Calabria Citra 
 

 Ore 10.00, Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù, piazza Santa Teresa 

(ingresso laterale), incontro con monsignor Dario De Paola, cappellano del 
S.M.O.C.S.G. per la città di Cosenza. Preparazione spirituale alle festività 
natalizie delle Dame e dei Cavalieri della Delegazione Calabria sul tema: 

“La gioia del Vangelo” (Lc 1.46-55) 
 Ore 11.00, Celebrazione della Santa Messa. 

A margine della celebrazione eucaristica sarà effettuata una donazione per le 
famiglie indigenti del territorio. 

Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello. 
 
Vibo Valentia - Venerdì 13, ore 19.00 - Calabria Ultra 

 
Chiesa di Maria SS. del Rosario incontro con monsignor Filippo Ramondino, 
cappellano del S.M.O.C.S.G. per la città di Vibo Valentia. Preparazione spirituale 

alle festività natalizie delle Dame e dei Cavalieri della Delegazione Calabria. 
A margine della celebrazione eucaristica sarà effettuata una donazione per le 

famiglie indigenti del territorio. 
Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello. 
 

Reggio Calabria, domenica 22 – Calabria Ultra 
 

 Ore 11.00, Chiesa di Santa Maria della Candelora celebrazione eucaristica 

presieduta da monsignor Luigi Cannizzo, priore vicario della Delegazione 
Calabria del S.M.O.C.S.G..  

 Ore 12.30, presso la sala parrocchiale, in collaborazione con la Caritas 
parrocchiale verrà offerto e servito il “Pranzo della Fraternità” alle famiglie 
meno ambienti del territorio. 

Dress Code, abbigliamento informale. 
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Reggio Calabria - Sabato 28, ore 18.30 – Calabria Ultra 

 
Chiesa di Santa Maria della Candelora, 
Santa Messa per la commemorazione di 

S.M. il Re Francesco II di Borbone delle 
Due Sicilie, celebra Monsignor Luigi 

Cannizzo, Priore Vicario della 
Delegazione Calabria del S.M.O.C.S.G.  
 

S.M. Francesco II di Borbone, battezzato 
Francesco d'Assisi Maria Leopoldo, nato a 
Napoli il16 gennaio 1836 e decuduto ad 
Arco il 27 dicembre 1894, fu l'ultimo Re 
del Regno delle Due Sicilie, dal 22 maggio 
1859 al 13 febbraio 1861. Figlio di S.M. il 
Re Ferdinando II e di Maria Cristina di 
Savoia. Sposò nel 1859 la duchessa 
Maria Sofia di Baviera, sorella 
dell'imperatrice Elisabetta d'Austria e 
cugina del re Ludovico II di Baviera 
 
«Traditi egualmente, egualmente 

spogliati, risorgeremo allo stesso 
tempo dalle nostre sventure; ché mai 
ha durato lungamente l'opera della 

iniquità, né sono eterne le 
usurpazioni.» 
 

Francesco II delle Due Sicilie 
 

 

Servizio fotografico e video della Solenne Investitura 

Servizio fotografico: Gli interessati sono invitati a manifestare l’interesse 

all’acquisto al sig. Guido Milli, solo via email guidomilli@gmail.com , ricordandosi 

di inserire nome, cognome e recapito telefonico. 

Servizio video: Gli interessati sono invitati a prendere contatto con la giornalista 

Patrizia Venturino, solo via email patriziaventurino@yahoo.it , ricordandosi di 

inserire nome, cognome e recapito telefonico. Gli interessati saranno ricontatti dai 

professionisti per i dettagli e le modalità di recapito del servizio video e/o 

fotografico. 

mailto:guidomilli@gmail.com
mailto:patriziaventurino@yahoo.it
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Ricordando la Solenne Investitura 

 

Il sentimento di appartenenza al 
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 

 
 

L’Ordine Costantiniano di San Giorgio, uno dei più antichi Ordini cavallereschi 
della nobiltà, presidio storico a difesa della Cristianità, si è riunito, come fa da 

decenni, per l’investitura di Dame e Cavalieri 

nello splendido scenario della superba 
cittadina di Tropea, in Calabria. 

Ho avuto l’opportunità di vivere questo 
meraviglioso evento che ha generato in me il 
fascino del tempo passato ricostruito 

nell’atmosfera del presente, la storia che si 
ripresenta nella realtà del tempo moderno, 
scandendo i minuti insoliti che replicano una 

condizione infinita, quella dell’appartenenza. 
L’appartenenza all’Ordine di Costantino, 

l’aderenza ad un Ordine religioso cavalleresco 
che si è materializzata nell’azzurro dei 
mantelli, nella compostezza dei militanti, nel 

brusio degli osservanti che hanno visto 
sfilare, calpestando la pavimentazione di 

sanpietrini di Tropea, le Dame e i Cavalieri commossi, sommessi, rispettosi. 
Il pensiero della responsabilità aleggiava nell’aria afosa dell’antica cittadina, 
ognuno di noi sembrava meditare qualcosa. 

Il mio cuore era pervaso dal momento introspettivo di cui mi ero nutrita la notte 
precedente all’investitura: la mia richiesta al Signore di accompagnarmi in questo 
percorso di spiritualità, affinché io fossi all’altezza di rappresentare tutti coloro 

che già sono interni all’Ordine, e affinché io possa essere d’esempio per coloro che 
entreranno in seguito. 

La condizione di pacificazione si è amplificata quando, nella casa del Signore, il 
mantello è stato appoggiato sulle mie spalle; non un fardello, ma l’emblema di 
una sensibilità particolare ed una profonda adesione ai valori spirituali. 

Poi, il sorriso della Principessa Beatrice di Borbone, che ci ha accompagnati e 
accolti nell’Ordine che magistralmente rappresenta, ha illuminato il senso del mio 

percorso, che deve essere caratterizzato dall’umiltà, dal dovere, dalla devozione, 
dalla preghiera. 
“In hoc signo vinces”, la scritta che accompagnava l’apparizione in cielo della 

croce al tempo in cui l’Imperatore Costantino vinse contro Massenzio; “nel segno 
dell’umiltà”, oggi, mi propongo, in qualità di Dama dell’Ordine, di glorificare la 

croce attraverso la propagazione della fede cattolica e per la difesa della Chiesa 
cattolica apostolica romana. 

                                                                           Dama Prof.ssa Milena Suanno 

https://it.wikipedia.org/wiki/In_hoc_signo_vinces
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Galleria Fotografica della Solenne Investitura 

Tropea 22 ottobre 2019 
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Vita di Delegazione 

Reggio Calabria – Calabria Ultra 
In occasione della consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, 

presso la Prefettura di Reggio 

Calabria, giorno 4 novembre, il 

cavaliere costantiniano Avv. 

Corrado Savasta è stata 

insignito da S.E. il Prefetto 

Massimo Mariani della 

onorifecenza di Commendatore 

della Repubblica Italiana alla 

presenza del Gr. Uff. Aurelio 

Badolati, Delegato Vicario della 

Delegazione Calabria del 

S.M.O.C.S.G. e da monsignor 

Luigi Cannizzo, Priore Vicario 

della Delegazione Calabria del 

S.M.O.C.S.G..  

 

   
 

Reggio Calabria – Calabria Ultra 

Lo scorso 7 novembre, 

in occasione della 

commemorazione dei 

defunti, una 

rappresentanza di 

cavalieri ha partecipato 

alla Santa Messa 

officiata da Monsignore 

Luigi Cannizzo, Priore 

Vicario della 

Delegazione Calabria, 

presso la Chiesa di 

Santa Maria la 

Candelora. Durante la 

celebrazione è stato 

ricodato il Cav. 

Giuseppe Spinelli che 

recentemente ha raggiunto la casa del Padre. Al termine della celebrazione è stata 

effettuata una donazione per i bisognosi del territorio. [Cav. Antonino Sgrò] 
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Polistena (RC) –  Calabria Ultra 

Il 9 novembre, a cura dei nostri 

cavalieri e volontari, è stata 

effettuata una donazione 

presso l’associazione Il 

Samaritano, gestita dalla 

parrocchia di Santa Maria 

Vergine, retta da Don Pino De 

Masi, e dalla Suore della 

Divina Volontà. L’associazione 

presta supporto ai ragazzi 

portatori di handicap, gestisce 

un centro di ascolto, un 

ambulatorio infermeristico, 

offre servisti d’assistenza 

educativi e scolastici a bambini 

con convegni ed itinerari rivolti all’educazione dei giovani alla legalità ed alla lotta 

alla mafia.  [Cav. Roberto Bendini] 

 

   
 

Parghelia (VV) - Calabria Ultra 

Sabato 30 Novembre 2019, è stata celebrata la festa di Sant’Andrea Apostolo, 

Santo Patrono della cittadina tirrenica. 

Si tratta di una festa ricca di fascino, 

di storia e di tradizione. Il giorno della 

vigilia, dal campanile della chiesa 

arcipretale di Sant’Andrea, è avvenuto 

l’attesissimo lancio delle castagne, che 

rappresenta non un semplice e 

occasionale gesto, ma una antica 

usanza, che affonda le sue origini nel 

lontano passato, quando la Chiesa 

locale elargiva doni ai poveri. La 

solenne pontificale è stata presieduta 

dall’arciprete Giuseppe Florio, 

cavaliere di Grazia Ecclesiastico e 

concelebrata da don Francesco Sicari.  

Proprio in questa giornata la comunità 

locale, alla presenza della autorità, ha voluto rendere omaggio al lavoro e 

all’encomiabile impegno di monsignor Giuseppe Florio festeggiando i trentacinque 

anni di vita parrocchiale a Parghelia. [Gabriele Vallone] 



 Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione Calabria 

 

  8 

  Continua la pubblicazione delle tavole dell’opera in tre tomi dal titolo “La vita di 

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

Sacro Angelico Ordine Costantiniano di San Giorgio”. Autore dell’interessante 

pubblicazione è Filippo Musenga, pubblicati a Napoli da Vincenzo Flauto 1769-1770.  

 

 


