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Papa Francesco: “Impariamo a vivere 

la solidarietà. Senza la solidarietà, 

la nostra fede è morta”    
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Programma Eventi Mese di Gennaio 
 

Serra San Bruno (VV) – Venerdì 3, Calabria Ultra 

I Cavalieri, le Dame, i Benemeriti ed i Volontari effettueranno una donazione 
presso la Chiesa di Maria SS. Assunta in Cielo di Spineto a favore delle famiglie 

ed i loro bambini con forti difficoltà socio-economiche.  
Riferimento Cav. Bruno Iorfida 
 
Vibo Valentia – Sabato 4, Calabria Ultra 
I Cavalieri, le Dame, i Benemeriti ed i Volontari effettueranno una donazione 

presso la Casa di Nazareth a favore degli ospiti della struttura. La struttura 
accoglie persone con difficoltà socio economiche.  
Riferimento Cav. Pasquale La Gamba 
 
Pellegrina di Bagnara Calabra (RC) – Giovedì 16, Calabria Ultra  
I Cavalieri, le Dame, i Benemeriti ed i Volontari effettueranno una donazione 

presso la Chiesa di Maria Santissima a favore delle famiglie indigenti del 
territorio.  

Riferimento Cav. Carlo Parisio 
 
Polistena (RC) – Sabato 18, Calabria Ultra 

I Cavalieri, le Dame, i Benemeriti ed i Volontari effettueranno una donazione 
presso l’associazione denominata “Il Samaritano” gestita dalla parrocchia di 
Santa Maria Vergine retta da Don Pino De Masi e dalle suore della Divina 

Volontà. L’associazione oltre che dall’aiuto ai meno abbienti, dispone di un 
centro di ascolto, un ambulatorio infermieristico, offre servizi di assistenza 

educativa e scolastica a bambini e ragazzi, in particolare aiuta i portatori di 
handicap. Inoltre è impegnata in itinerari educativi a favore della legalità e della 
lotta alle mafie.  

Riferimento Cav. Roberto Bendini 
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L’anno che verrà... 
 

Questa è la prima volta, da quando è stato pubblicato il nostro Notiziario, che mi 

rivolgo direttamente a chi ci legge. Ho sentito il bisogno di farlo perché l’anno che 
ci siamo lasciati alle spalle è stato ricco 

di eventi e iniziative caritatevoli e tutto 
questo ha visto il suo momento clou in 
due circostanze: la prima è stata la 

Solenne cerimonia di investitura che ha 
avuto luogo a Tropea lo scorso mese di 
ottobre e ha visto la partecipazione di 

oltre sessanta tra Cavalieri e Dame 
provenienti anche da altre Delegazioni, 

alla presenza di S.A.R. la Principessa 
Beatrice di Borbone delle Due Sicilie 
nostro Gran Prefetto, un momento   

importante per la vita della nostra 
Delegazione, poiché ci ha permesso di 

condividere con tutti coloro che ne 
hanno preso parte una giornata di festa 
e gioia oltre che un punto di sintesi di 

tutto ciò che è stato realizzato. Infine 
abbiamo chiuso l’anno offrendo e 
servendo un pranzo ai più bisognosi 

nella sala parrocchiale della Chiesa di Santa Maria Della Candelora a Reggio 
Calabria, anche qui le emozioni sono state fortissime soprattutto per l’atmosfera 

di grande fratellanza ed amicizia. Ho citato soltanto due eventi ma nel corso 
dell’anno sono state fatte un numero significativo di donazioni e iniziative 
culturali, tutto ciò si è potuto realizzare grazie alla collaborazione e partecipazione 

di Cavalieri, Dame, Benemeriti e Volontari, che con il loro aiuto e sostegno ci 
hanno permesso di essere presenti in tutte le Provincie della nostra amata 
Calabria dando così testimonianza della nostra opera e facendo conoscere la 

nostra Sacra Milizia attraverso le sue attività sul territorio. Grazie, grazie di cuore 
a tutti. Per il nuovo anno continueremo la nostra attività, sempre sotto la guida 

del nostro Gran Magistero e del nostro Delegato, con un programma ricco di 
eventi che avranno sempre, come nostra tradizione, un gesto di carità verso i più 
deboli. Ad aprile per San Giorgio saremo a Stilo, a maggio a Serra San Bruno, a 

giugno a San Vito Sullo Ionio e ad agosto ad Oriolo. In ultimo ma non ultimo il 
nostro consueto pellegrinaggio di primavera che ci porterà a Loreto, Recanati, San 

Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo, dove   auspico, come ogni anno, una 
significativa partecipazione. 
Voglio concludere rinnovando a Voi tutti ed alle Vostre famiglie i miei più calorosi 

auguri per un 2020 ricco di soddisfazioni. 
In San Giorgio. 

   Gr. Uff. Aurelio Badolati 
Delegato Vicario Delegazione Calabria 
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Pellegrinaggio di Primavera 2020 
 

30 Aprile 1 - 2 - 3 Maggio. Itinerario: Sirolo, Loreto, Recanati, San 

Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo. 

Giovedì 30 aprile: Partenza ore 20:00 da Gioia Tauro (RC), possibilità di 

partenza da Vibo Valentia, Lamezia Terme, Cosenza, Sibari, Policoro, Termoli ed 

altri luoghi su richiesta. 

Venerdì 1 maggio: Arrivo a Sirolo (AN), elegante borgo medievale della Riviera del 

Conero, definita la “Perla dell’Adriatico”, 

passeggiata tra i suoi vicoli fioriti e gli 

scorci panoramici mozzafiato. 

Successivamente, si proseguirà per 

Loreto (AN) con arrivo presso la casa per 

ferie “Domus Pacis” (300mt dalla 

Basilica). Sistemazione, pranzo e primo 

pomeriggio libero. Visita guidata della 

Basilica della Santa Casa, il più 

importante santuario mariano d’Italia in 

occasione dell’anno giubilare loretano.  

Partecipazione alla Santa Messa. 

Cena e pernotto. 

 

Sabato 2 maggio: Prima colazione e partenza 

per Recanati (MC). Arrivo e visita della casa 

del poeta Giacomo Leopardi, del museo, della 

biblioteca e dell’orto sul colle dell’infinito.  

Pranzo in ristorante e partenza per San 

Giovanni Rotondo (FG), arrivo e sistemazione 

nelle camere presso la struttura religiosa 

“Cenacolo Santa Chiara”, cena. Alle ore 20.45 

partecipazione alla fiaccolata mariana (diretta 

televisiva su Padre Pio TV ch. 45).  

Pernotto. 

 

Domenica 3 maggio: Prima colazione e 

partecipazione alla Santa Messa. 

Successivamente si proseguirà per Monte 

Sant’Angelo, visita guidata del Santuario di 

San Michele Arcangelo. Pranzo.  

Nel pomeriggio partenza e rientro.  
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Costo a persona in camera doppia euro 300. Acconto del 50% al momento della 

prenotazione entro e non oltre 

l’1 marzo 2020, mentre il saldo 

dovrà essere corrisposto entro il 

10 aprile 2020. 

Il numero minimo dei 

partecipanti deve essere di 40 

persone. Tutte le fasi del 

pellegrinaggio dalla partenza al 

rientro saranno assistite dalla 

Tour Leader Sig.ra Lena 

Ambrosino (366.4974521), 

comprese la prenotazione e 

l’incasso della quota. 

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, trattamento di pensione 

completa, dal pranzo di benvenuto di venerdì 1 maggio al pranzo di domenica 3 

maggio. Biglietti d’ingresso, le guide e le bevande durante i pasti (acqua e vino).  

La quota non comprende: extra in genere, mance, supplemento camera singola 

e quanto altro non specificato nella quota comprende. 

Note: Si rammenta ai Cavalieri ed alle Dame che verrà usato il mantello durante 

le celebrazioni. 

 
Pellegrinaggio di Primavera 2019, foto archivio della Delegazione Calabria  
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La nostra storia: Francesco II di Borbone Due Sicilie 

Carlo di Borbone, figlio di Filippo V di Spagna e della Duchessa di Parma, 

Elisabetta Farnese, è il primo monarca del Regno delle Due Sicilie. I Borbone Due 

Sicilie è uno dei rami della dinastia la quale si sostituisce, in questo Regno, agli 

Asburgo ultima casata austriaca in Europa. 

Nel 1734 conquista i Regni di Napoli e 

Sicilia successivamente viene incoronato a 

Palermo re dei territori assoggettati, il tutto 

ratificato internazionalmente nel 1738. 

Quindi deve rinunciare, in favore degli 

Asburgo Lorena, ai possedimenti dei Medici 

e Farnese. Nel 1759 viene incoronato Re di 

Spagna dopo la morte del fratellastro che 

non ha eredi. Quindi Carlo deve rinunciare 

ai troni italiani e abdica, nel 1759, in favore 

del figlio, terzogenito maschio, Ferdinando. 

Così ha inizio il Regno delle Due Sicilie. Francesco II Due Sicilie, nome di 

battesimo Francesco d’Assisi Maria Leopoldo, nasce a Napoli è l’ultimo Re delle 

Due Sicilie. Ascende al trono alla morte del padre, Ferdinando II, il 22 maggio 

1859 deposto il 13 febbraio 1861 dopo l’invasione del Regno del Sud, con guerra 

non dichiarata, da parte dell’eserciti del Regno di Sardegna, regnante Vittorio 

Emanuele di Savoja, suo nonno. Si sa per certo, d’Azeglio lo sapeva e ciò si rileva 

dalla corrispondenza con Cavour su questo caso, che Vittorio Emanuele non è 

figlio di Carlo Alberto ma figlio illegittimo di una prostituta e di un garzone di 

macellaio. Il figlio legittimo di Carlo Alberto muore nell’incendio della culla nel 

periodo in cui si svolge la conferenza di Vienna, con tutte le implicazioni politico 

dinastiche, alla caduta di Napoleone. Come abbiamo già scritto è nato a Napoli e 

nel 1859 sposa la Duchessa Maria Sofia di Baviera figlia di Massimiliano 

Giuseppe. Da questo matrimonio nasce una figlia, Maria Cristina Pia che muore a 

soli tre anni. Il suo regno non inizia nel migliore dei modi e fin dal primo 

momento è sempre ostacolato da vari eventi. A tale proposito bisogna aggiungere 

che Francesco è di carattere buono e accondiscendente, è fatalista, molto 

probabilmente il tutto è ereditato dalla madre la quale nel tempo è Beatificata. Per 

la grande bontà non riesce ad avere capacità di governo in un periodo di grandi 

sconvolgimenti, già si intravedono cedimenti nel Regno per cui si pensa di 

estrometterlo in favore di un suo fratellastro. Gli storici sostengono che il “colpo 

di stato” è ordito dalla matrigna, Maria Teresa, in favore del conte di Trani figlio 

secondogenito. Di tutta questa trama se ne accorge il ministro Filangieri il quale 

porta la prova scritta al Sovrano il quale la getta nel fuoco del camino 

pronunciando la frase “...è la moglie di mio padre”. Così scrive Francesco II 

“Traditi ugualmente, e ugualmente spogliati, risorgeremo allo stesso tempo dalle 

nostre sventure; che mai ha durato lungamente l’opera dell’iniquità, ne sono 
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eterne le usurpazioni”. La sua fede è così grande da sostenere che il Regno è 

protetto dall’acqua salata, ovvero il mare, e dall’acqua santa, riferito allo Stato 

Pontificio. Ma ben altre a quelle già citate sono le ragioni per cui il Regno è 

ostacolato internazionalmente e le prove sono evidenti. Se al posto di Francesco II 

ci fosse Ferdinando II, che è di tutt’altra tempra, probabilmente ciò che è stato 

non sarebbe avvenuto. Il carattere duro e fermo, Ferdinando II, lo dimostra 

quando si accorge che i baroni siciliani trattano in modo iniquo i contadini a loro 

sottoposti per cui ne prende le difese. Probabilmente questo fu uno dei motivi del 

loro tradimento.  Analizziamo le ragioni del declino dello stato duosiciliano. Il 

Regno ha una flotta navale da guerra fra le più agguerrite del momento, anche 

navi che vanno a vapore, affiancata da flotta commerciale e turistica; è la prima 

nazione al mondo a organizzare una crociera turistica. Il codice della Marina 

Militare borbonica è adottato integralmente dallo stato unitario.  Intanto nel 

Mediterraneo, in relazione agli eventi di carattere politico e militare, esistono degli 

equilibri che si vanno 

delineando. La flotta 

borbonica è padrona del 

Mediterraneo e ciò non sta 

bene all’Inghilterra che vuole 

spadroneggiare nel bacino. 

Intanto occupa militarmente 

Malta la quale è sottratta alla 

Francia sconfitta a Waterlò. 

Questa faceva parte del Regno 

di Sicilia, quindi borbonica; di 

seguito questa la storia. Dopo 

che per eventi militari i Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme si ritirarono da 

Rodi, nel 1523, si ritrovano senza una sede territoriale; si vuole sottolineare che il 

primo Gran Maestro è l’amalfitano Gerardo Sasso al quale è indirizzata, nel 1113, 

una Bolla papale con la quale si autorizza l’Ordine a eleggere i capi, “senza 

interferenza esterna”. Nel 1530, dopo essere stati a lungo ospitati nella città di 

Viterbo, ottengono dall’Imperatore Carlo V l’assegnazione dell’isola di Malta con 

l’obbligo che in caso di abbandono questa ritorni al Regno di Sicilia. Napoleone in 

seguito la conquista scacciando l’Ordine nel 1798. Alla caduta dell’Imperatore, 

l’Inghilterra, occupa “motu proprio” l’isola annettendola come colonia facendone 

una agguerrita base navale. Quindi la potenza borbonica che controlla nel 

Mediterraneo le rotte e i commerci è mal sopportata dagli inglesi. A questo si 

aggiunga che c’è in previsione l’apertura dell’istmo per il canale di Suez, il cerchio 

si chiude, e per tale motivo questo mare è importante e diventa essenziale per il 

controllo della rotta proveniente dalle terre d’oriente. Per tutti questi motivi, e 

altri, la presenza dello Stato borbonico è di grande nocumento. Infine l’Inghilterra 

non potendosi esporre perché ha degli interessi in Sicilia per via delle miniere di 

zolfo, che si può paragonare all’attuale uranio, ha difficoltà politiche a intervenire 
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in prima persona. Per cui racimolando “gli utili idioti”, anche loro interessati della 

vicenda, li arma e li sostiene, i quali si trasformano in manovalanza per abbattere 

il “Regno Felice”. Il Re è di indole buona e affettuosa tanto è vero che fino alla sua 

morte, ad Arco nel Trentino dove è residente, nessuno sa che il signor Fabiani 

non è altri che Francesco II di Borbone il deposto Sovrano delle Due Sicilie. Oltre 

che Re di grande bontà, i suoi rapporti con il popolo sono ben conosciuti così 

come quanto lui lo ricambia. La propaganda eversiva la quale non tralascia mai a 

denigrare ciò che è stato “l’antico regime” creando dei neologismi quali “cu pilu e 

senza u pilu” riferito al soldato di truppa che non distingue la destra dalla 

sinistra, appunto la destra “cu pilu” e così via, 

ne crea un altro, appellando il Monarca, 

“Franceschiello” in senso negativo, tutto ciò è 

falso. Da bambino è di indole buona e socievole 

tanto che il popolo lo chiama con questo 

nomignolo. Il suo amore per il popolo e la sua 

capitale si evidenzia con il problema della difesa 

di Napoli. Per evitare che la città, quindi la 

popolazione sia coinvolta nei combattimenti, 

quindi correre il rischio di distruzione e 

sofferenza, preferisce condurre la lotta 

resistendo nella Fortezza di Gaeta dove combatte 

fino alla capitolazione, tutto ciò per evitare 

inutili spargimenti di sangue tra i sudditi. 

Francesco spera sull’intervento diplomatico sia 

della Spagna che dell’Austria per dirimere il 

contenzioso, ma evidentemente in altri “tavoli” il destino del Regno è già stato 

deciso. A tale proposito si deve aggiungere che la regina lo accompagna per tutto 

il periodo dell’assedio dividendone i disagi. La coppia reale condivide con la 

truppa sia i pasti che i pericoli dei bombardamenti, rifiutando un rifugio sicuro. 

In coda a tutto ciò bisogna dare alcune notizie che gli storiografi conoscono ma 

fanno passare sotto silenzio. Mentre la marmaglia garibaldesca risale la penisola, 

facilitata dai tradimenti degli alti gradi dell’esercito, di converso la truppa rimane 

fedele e continua la resistenza. Nonostante tutto la Real Cittadella di Messina, la 

Fortezza di Civitella del Tronto e la Fortezza di Gaeta sono gli ultimi territori che 

si oppongono militarmente. Su queste fortezze ci sarebbe molto da scrivere per i 

loro atti di coraggio e la costanza nella lotta. Ci limitiamo a citare solo alcuni dei 

fatti salienti che danno risalto a chi resiste mentre getta un’ombra d’infamità 

all’esercito assediante. La reale Cittadella di Messina sorge nella penisola di San 

Raineri e ne protegge il porto. Questa ospita 4000 soldati ed è l’ultimo baluardo 

del Regno Borbonico in Sicilia. E’ comandata dal generale Gennaro Fergola il 

quale si arrende il 12 marzo 1861 dopo che il 13 febbraio 1861 capitola la 

Fortezza di Gaeta. C’è da fare rilevare che Cialdini, comandante delle truppe 

assedianti, non ha nessun interesse per la salvaguardia della cittadinanza di 
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Messina per cui, per strategia, pone le batterie di cannoni al centro città 

costringendo gli avversari del forte a non potere utilizzare i cannoni per non 

colpire l’abitato, quindi la popolazione.  Per cui gli assediati possono rispondere 

solo con delle sortite di truppa che non risolvono il problema difensivo; gli 

avversari contrariamente possono essere più incisivi perché il forte sorge in zona 

isolata. L’assedio della Fortezza di Civitella del Tronto inizia il 26 ottobre 1860 e si 

conclude con la resa della guarnigione il 20 marzo1861. L’atto di resa è firmato 

dal vice comandante Tiscar mentre dalla parte avversa da Emilio Pallavicini. 

Naturalmente i sardi non si aspettano una resistenza così tenace per cui, al 

momento della resa, si comportano in modo brutale. Fatto sta che per un motivo 

d’incomprensione di lingua, uno abruzzese l’altro piemontese, il sergente 

Messinelli, accusato di non avere obbedito agli ordini del generale Enrico Morozzo 

della Rocca, viene fucilato senza processo. I soldati rimanenti, 129 su 551 iniziali, 

sopravvissuti alla soverchiante soldataglia avversaria sono internati nella 

Fortezza di Fenestrelle posta sulle Alpi al confine con la Francia. L’1 febbraio 

1861 da Gaeta, con un   dispaccio del Re, Francesco II promuove il Di Giovane, 

comandante della Fortezza di Civitella del Tronto, al grado di colonnello. Non si 

conosce il motivo per cui al momento della firma per la resa della Fortezza il 

comandante è irreperibile. Alcune supposizioni fanno pensare che ha 

abbandonato volutamente la Fortezza per non avere l’onta di firmare la 

capitolazione. Probabilmente si è ritirato in qualche monastero della regione.  

Un fatto importante del qual non è stato sollevato mai il problema. Il Regno 

d’Italia è stato dichiarato il 17 marzo 1861 mentre la capitolazione della Fortezza 

di Civitella del Tronto avviene il 20 marzo 1861. Domanda, la Fortezza di Civitella 

è al difuori dello stato italiano? Anche l’arcipelago delle isole Pelagose fanno parte 

del Regno delle Due Sicilie ma al momento dell’unità d’Italia si dimenticano di 

annetterle per cui l’Austria se ne impossessa. Inoltre bisogna aggiungere che la 

Fortezza di Gaeta, dove Francesco II con la regina, 356 ufficiali e 10.056 soldati al 

comando di Pietro Carlo Maria Vial de Maton, è una dei tre capi saldo borbonico 

ultimi ad arrendersi al soverchiante esercito sardo. L’assedio inizia il 5 novembre 

1860 e si conclude il 13 febbraio 1861. Come già riferito le navi assedianti si 

tengono lontane dalla Fortezza perché hanno cannoni con la canna rigata quindi 

a lunga gittata. Il 22 di gennaio sparano contro Gaeta 4000 colpi di cannone e 

così continuano per tutto il periodo dell’assedio. Quindi si arriva al 15 febbraio 

1861 con la firma della resa. Dopo di ciò dovrebbe smettere con i bombardamenti 

ma il comandante sardo Persano li fa continuare per tutta la giornata. Tutto ciò 

non fa onore alla marina piemontese. Così si conclude la sovranità del Regno 

delle Due Sicilie e inizia quello dei Savoia. Dopo qualche tempo dell’unità d’Italia 

vi è il fallimento della Banca Romana la quale stampa due volte la cartamoneta 

con la stessa serie.  

                                                                             Dr. Antonio Pizzi 

                 Presidente Circolo Culturale  

Regno Due Sicilie Cardinale Ruffo di Calabria 
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Vita di Delegazione 

Reggio Calabria – Calabria Ultra 
“Il Natale è un incontro: non solo una ricorrenza temporale oppure un ricordo di 
qualcosa di bello. Il Natale è di più. Noi andiamo per questa strada, per incontrare il 
Signore. Dunque nel periodo dell’Avvento camminiamo per incontrarlo. Incontrarlo 
con il cuore, con la vita; incontrarlo vivente, come lui è; incontrarlo con fede”. Con le 

parole di Papa Francesco i 

cavalieri e le dame della 
Delegazione Calabria dell’Ordine 
Costantiniano hanno intrapreso il 

loro cammino verso questo Santo 
Natale. Una tappa di questo 
percorso è stata una giornata-

incontro che ha richiamato lo 
scorso 15 dicembre, accolti da 

una calda e splendida giornata, i 
cavalieri e le dame della 
Delegazione Calabria, giunti da 

tutte le province calabresi, nella 
chiesa di Santa Maria della 
Candelora di Reggio Calabria, per 

partecipare alla celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R. Monsignor Luigi 
Vittorio Mondello, Priore della Delegazione Calabria ed Arcivescovo emerito della 

Diocesi Reggio Calabria – Bova, concelebrata da Monsignore Luigi Cannizzo, 
Priore vicario e da Monsignor Antonio Morabito Priore emerito.  
Una partecipata celebrazione che ha rievocato lo spirito del Santo Natale e dei 

valori del cristianesimo che esso rappresenta. Un momento che ha richiamato i 
valori dell’amore, volti soprattutto verso gli 

emarginati ed i più deboli. Valori importanti che 
vede rivolto in questa direzione l’impegno 
dell’Ordine Costantiniano nella sua opera. 

L’importante liturgia si è conclusa con la lettura 
della preghiera del Cavaliere Costantiniano da 
parte del Gr. Uff. Aurelio Badolati, Delegato Vicario 

della Delegazione Calabria. 
Successivamente i confratelli ed i loro familiari si 

sono raccolti in una agape natalizia. In questa 
occasione sono stati ripercorsi alcuni dei momenti 
più salienti dell’anno appena concluso. Non si 

potevano non rammentare le più importanti diverse 
attività della Delegazione che ha come unico scopo l’aiuto verso tutti coloro che 

versano in forti stati di disagio.  Inoltre non è mancato il ricordo di quei cavalieri 
che ci hanno lasciato durante l’anno per raggiungere la Casa del Padre. 
Certamente, grazie anche a questi momenti, crescono gli stimoli per condividere 

la comune strada dell’amore e della carità. [Cav. Pasquale La Gamba]    
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Reggio Calabria – Calabria Ultra 
Si è svolto il 4 dicembre 2019 a Reggio Calabria, presso ed in partenariato con 
l’Università per Stranieri Dante Alighieri, un Seminario di Studi organizzato da 

AIOC-RC dal titolo: “Le nuove frontiere della giurisdizione ecclesiastica tra fede, 
diritto e sovranità”. L’evento è stato patrocinato, tra gli altri, dal Tribunale 
Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, dall’Ordine degli Avvocati, dall’Ordine degli 

Assistenti Sociali della Calabria, dall’Associazione Canonistica Italiana e dal 
Sodalizio degli Avvocati Rotali, tutti rappresentati ai massimi livelli territoriali. I 

lavori sono stati presieduti dal Magnifico Rettore dell’Ateneo ospitante, l’insigne 
canonista Prof. Salvatore Berlingò, ed hanno registrato, tra gli altri, i qualificati 
interventi di Mons. Vincenzo Varone, Presidente del Tribunale Ecclesiastico e 

dell’Avv. Ornella Attisano; degna di particolare nota l’attiva partecipazione del 
relatore Mons. Luigi Cannizzo, Priore Vicario della nostra Delegazione SMOCSG, e 
del nostro Confratello Corrado Savasta, Docente dell’Ateneo ospitante, che ha 

organizzato e introdotto l’evento, in fine concluso da Pier Felice degli Uberti. 
Erano altresì presenti, per la Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio il Delegato Vicario, Gr. Uff. Aurelio Badolati ed altri 
cavalieri.  
[Cav. Corrado Savasta] 
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 Nella foto il Gr. Uff. Aurelio Badolati e il C.V. Antonio Ranieri, Direttore Marittimo 

 

 

 

 

Reggio Calabria – Calabria Ultra 
Mercoledì 18 dicembre il Gr. Uff. Aurelio Badolati, Delegato Vicario, ha 
rappresentato la 

Delegazione Calabria del 
S.M.O.C.S.G., in 
preparazione del Santo 

Natale, alla Santa Messa a 
beneficio delle Forze 

Armate ed ai Corpi Militari 
e non dello Stato. La 
celebrazione Ecucaristica è 

stata presieduta da S.E.R. 
Monsignore Giuseppe 
Fiorini Morosini, 

Arcivescovo Metropolita 
della Diocesi Reggio 

Calabria – Bova, presso la 
Basilica Cattedrale di 
Maria Santissima Assunta.    

 
 

   
 

Vibo Valentia – Calabria Ultra 
Lo scorso 13 dicembre 

nell’antica Chiesa di Maria 
SS. del Rosario si è svolto un 
incontro con monsignor 

Filippo Ramondino, cavaliere 
di grazia ecclesiastico e 

cappellano del S.M.O.C.S.G. 
per la città di Vibo Valentia. 
Un momento di preghiera e 

preparazione spirituale alle 
festività natalizie delle Dame 
e dei Cavalieri della 

Delegazione Calabria. Un 
momento di riflessione sul 

Santo Natale, l’importanza 
della Fede e della 
testimonianza per i cristiani. 

L’importante occasione si è 
conclusa con lo scambio di 
auguri delle Dame e dei 

Cavalieri intervenuti.  
[Cav. Pasquale La Gamba] 
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Cosenza – Calabria Citra 
Domenica 22 dicembre 2019, le Dame, i Cavalieri ed i Volontari del S.M. Ordine 
Costantiniano di San Giorgio della Città di Cosenza, si sono ritrovati presso la 

Chiesa di Santa Teresa, dove 
monsingor Dario De Paola, 
cappellano dell'Ordine stesso, ha 

intrattenuto i partecipanti con 
riflessioni sul significato del 

Santo Natale. Questo incontro è 
stato organizzato anche per la 
formazione spirituale che  gli 

appartenenti all'Ordine devono 
avere. Successivamente, si è 
fatta una donazione di felpe da 

ginnastica che la 
rappresentanza di Cosenza ha 

avuto grazie alla disponibilità 
della N.D. Ginevra Vercillo e del 
Dr. Lucio Presta. Questi 

indumenti sono stati messi a 
disposizione dei parrocchiani più 

bisognosi. Si è poi partecipato 
alla Santa Messa che si è conclusa con la lettura della preghiera del Cavaliere 
Costantiniano. Alla fine, i convenuti si sono scambiati gli auguri di Natale, 

brindando al periodo delle Festività.  
[Cav. Giuseppe Spizzirri Marzo] 
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Reggio Calabria - Calabria Ultra. Domenica 22 dicembre, la Delegazione 

Calabria del Sacro militare Ordine Costantiniano di San Giorgio conclude le sue 

attività per il 2019 con un importate e significativo evento caritatevole offrendo e 

servendo il “Pranzo della Fraternità”. Dopo la celebrazione eucaristica che si è 

svolta nella Chiesa di Santa Maria Della Candelora, presieduta da Monsignor 

Luigi Cannizzo Commendatore di Grazia Ecclesiastico e Priore Vicario della 

Calabria, nei locali parrocchiali, è stato servito un pranzo per le famiglie indigenti 

e per i bisognosi del territorio.  Le Dame, i Cavalieri ed i volontari che sono 

intervenuti hanno partecipato con grande generosità predisponendo ed offrendo 

circa 100 coperti in un clima di gioia e festosa operatività, riuscendo ad 

accompagnare ogni pietanza offerta con un condimento importantissimo “un 

sorriso”. “In questi casi l’arricchimento più significativo lo trae chi offre e riesce 

ad interpretare in modo concreto il Vangelo mettendosi a disposizione degli ultimi 

e dei dimenticati”. Con grande emozione il Delegato Vicario Comm. Aurelio 

Badolati ha commentato l’iniziativa da lui voluta e che tutta la Delegazione ha 

saputo interpretare con grande slancio e partecipazione. Non c’era modo migliore 

per concludere un anno ricco di iniziative e che ha visto la Delegazione impegnata 

su tutto il territorio regionale, un anno ricco di eventi e di iniziative culturali dove 

la carità ha sempre avuto un posto centrale nella vita dell’Ordine in Calabria e 
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che poi ha visto nella Solenne cerimonia di investitura di Tropea un importante 

punto di sintesi frutto del lavoro di tutti e dell’attaccamento alla nostra Sacra 

Milizia. I sorrisi, gli abbracci e lo scambio di auguri tra tutti coloro ch hanno 

preso parte a questo evento, ha rappresentato la giusta conclusione di una 

giornata dove la carità e la generosità sono state le protagoniste principali.  

[Cav. Carlo Parisio] 
 

   
 

   
 

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 il cav. Pasquale 

La Gamba 

mailto:guidomilli@gmail.com
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Siderno (RC) – Calabria Ultra 

 "A cura dell’Associazione Due Sicilie e dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, 

Delegazione Calabria, il 30 dicembre scorso, presso la Chiesa Parrocchiale Santa 

Maria dell’Arco in Siderno (RC), si è tenuta Celebrazione della Santa Messa di 

suffragio in memoria di S. M. Francesco II di Borbone e dei Caduti del Regno delle 

Due Sicilie, officciata da Don Nicola Commisso Meleca, cavaliere di Grazia 

Ecclesiastico. A seguire, si è svolto un incontro sul tema “Francesco II sull’antico 

trono di Ruggero - La monarchia borbonica e l’Europa delle genti”; ha relazionato 

Mariolina Spadaro dell’Università Federico II di Napoli." [Cav. Pasquale Zavaglia] 

 

 
 

  
 

 



 Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione Calabria 

 

  19 

 



 Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione Calabria 

 

  20 

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.  

 

 


