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«Il pellegrinaggio riunisce»  

Papa Benedetto XVI 

 
Caravaggio, Madonna dei Pellegrini, 1604 – 1606, olio su tela, 260 x 150 cm. Roma, Chiesa di Sant’Agostino in Campo Marzio,  
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Programma Eventi Mese di Febbraio  
 

Reggio Calabria – Domenica 2, ore 18.30 - Calabria Ultra  
In occasione della festa della Candelora la nostra Delegazione parteciperà alla 

celebrazione Eucaristica, presso la Chiesa di Santa Maria della Candelora, 
presieduta da S.E.R. Monsignore Vittorio Luigi Mondello, Priore della Delegazione 

Calabria e da monsignor Luigi Cannizzo, priore vicario 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. 
 

Monterosso Calabro (VV) – Domenica 9, Calabria Ultra 
Incontro dei Cavalieri, delle Dame, dei Benemeriti e dei Volontari della nostra 

Delegazione nella ospitale cittadina vibonese. 
 

 Ore 10.00 punto di ritrovo presso il nuovo Municipio, seguirà una breve 

passeggiata nel borgo antico con la visita della Chiesa del SS. Rosario, 
dove è custodito un antico dipinto che raffigura la Battaglia di Lepanto.  

 

 Ore 11.00 Santa Messa presso la Chiesa del SS. Soccorso celebrata da 
Padre Carmelo Andracchio 

 
 Ore 13.00 agape fraterna a Villa Velia. 

 

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. 
Riferimento Cav. Antonio Parisi 
 
Corigliano Rossano (CS) – Martedì 11, Calabria Citra 
La nostra Delegazione effettuerà una donazione di giocattoli per i bambini orfani 
dell’Istituto Sacro Cuore di Corigliano Scalo.  

Riferimento Cav. Uff. Giuseppe Vena 
 
 

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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Il Pellegrinaggio secondo Papa Francesco 
 

Andare pellegrini ai santuari è una delle espressioni più eloquenti della fede del 

popolo di Dio, e manifesta la pietà di generazioni di persone, che con semplicità 

hanno creduto e si sono affidate 

all’intercessione della Vergine Maria. 

Questa religiosità popolare è una 

genuina forma di evangelizzazione, 

che ha bisogno di essere sempre 

promossa e valorizzata, senza 

minimizzare la sua importanza. E’ 

curioso: San Paolo VI, 

nella Evangellii nuntiandi, parla della 

religiosità popolare, ma dice che è 

meglio chiamarla “pietà popolare”; e 

poi, l’Episcopato latinoamericano nel Documento di Aparecida fa un passo in più 

e parla di “spiritualità popolare”. Tutti e tre i concetti sono validi, ma insieme. Nei 

santuari, infatti, la nostra gente vive la sua profonda spiritualità, quella pietà che 

da secoli ha plasmato la fede con devozioni semplici, ma molto significative. 

Pensiamo a come si fa intensa, in alcuni di questi luoghi, la preghiera a Cristo 

Crocifisso, o quella del Rosario, o la Via Crucis… 

Sarebbe un errore ritenere che chi va in pellegrinaggio viva una spiritualità non 

personale ma “di massa”. In realtà, il pellegrino porta con sé la propria storia, la 

propria fede, luci e ombre della propria vita. Ognuno porta nel cuore un desiderio 

speciale e una preghiera particolare. Chi entra nel santuario sente subito di 

trovarsi a casa sua, accolto, compreso, e sostenuto… Gli occhi fissi sul Crocifisso 

o sull’immagine della Madonna, una preghiera fatta con le lacrime agli occhi, 

colma di fiducia. Il santuario è realmente uno spazio privilegiato per incontrare il 

Signore e toccare con mano la sua misericordia. Confessare in un santuario, è 

fare esperienza di toccare con mano la misericordia di Dio. 

È per questo che la parola-chiave che desidero sottolineare oggi insieme con voi 

è accoglienza: accogliere i pellegrini. Con l’accoglienza, per così dire, “ci giochiamo 

tutto”. Un’accoglienza affettuosa, festosa, cordiale, e paziente. Ci vuole anche 

pazienza! I Vangeli ci presentano Gesù sempre accogliente verso coloro che si 

accostano a Lui, specialmente i malati, i peccatori, gli emarginati. E ricordiamo 

quella sua espressione: «Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie 

colui che mi ha mandato» (Mt 10,40). Gesù ha parlato dell’accoglienza, ma 

soprattutto l’ha praticata. Quando ci viene detto che i peccatori – ad esempio 

Matteo, o Zaccheo – accoglievano Gesù nella loro casa e alla loro mensa, è perché 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
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anzitutto essi si erano sentiti accolti da Gesù, e questo aveva cambiato la loro 

vita. E’ interessante che il Libro degli Atti degli Apostoli si conclude con la scena 

di san Paolo che, qui a Roma, «accoglieva tutti quelli che venivano da lui» 

(At 28,30). La sua casa, dove abitava come prigioniero, era il luogo dove 

annunciava il Vangelo. L’accoglienza è davvero determinante per 

l’evangelizzazione. A volte, basta semplicemente una parola, un sorriso, per far 

sentire una persona accolta e 

benvoluta.  

Il pellegrino che arriva al santuario è 

spesso stanco, affamato, assetato… E 

tante volte questa condizione fisica 

rispecchia anche quella interiore. 

Perciò, questa persona ha bisogno di 

essere accolta bene sia sul piano 

materiale sia su quello spirituale. È 

importante che il pellegrino che varca 

la soglia del santuario si senta 

trattato più che come un ospite, come un familiare. Deve sentirsi a casa sua, 

atteso, amato e guardato con occhi di misericordia. Chiunque sia, giovane o 

anziano, ricco o povero, malato e tribolato oppure turista curioso, possa trovare 

l’accoglienza dovuta, perché in ognuno c’è un cuore che cerca Dio, a volte senza 

rendersene pienamente conto. Facciamo in modo che ogni pellegrino abbia la 

gioia di sentirsi finalmente compreso e amato. In questo modo, tornando a casa 

proverà nostalgia per quanto ha sperimentato e avrà il desiderio di ritornare, ma 

soprattutto vorrà continuare il cammino di fede nella sua vita ordinaria. 

Un’accoglienza del tutto particolare è quella che offrono i ministri del perdono di 

Dio. Il santuario è la casa del perdono, dove ognuno si incontra con la tenerezza 

del Padre che ha misericordia di tutti, nessuno escluso. Chi si accosta al 

confessionale lo fa perché è pentito, è pentito del proprio peccato. Sente il bisogno 

di accostarsi lì. Percepisce chiaramente che Dio non lo condanna, ma lo accoglie e 

lo abbraccia, come il padre del figlio prodigo, per restituirgli la dignità filiale 

(cfr Lc 15,20-24). I sacerdoti che svolgono un ministero nei santuari devono avere 

il cuore impregnato di misericordia; il loro atteggiamento dev’essere quello di un 

padre. Cari fratelli e sorelle, viviamo con fede e con gioia questo Giubileo: 

viviamolo come un unico grande pellegrinaggio. Voi, in modo speciale, vivete il 

vostro servizio come un’opera di misericordia corporale e spirituale. Vi assicuro 

per questo la mia preghiera, per intercessione di Maria nostra Madre. 

E voi, per favore, con la vostra preghiera, accompagnate anche me nel mio 

pellegrinaggio. Grazie. 
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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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Notizie dal Gran Magistero 

Rinnovamento Commissione Araldica Magistrale 
 

Roma, 30 dicembre 2019  
 

S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e Gran 
Maestro, ha deciso di rinnovare la Commissione Araldica Magistrale, ringraziando 
per il loro lavoro, al termine del loro mandato, il Presidente, Marchese Giorgio 

Mirti della Valle e i Componenti uscenti, il Nobile Pietro Beneventano del Bosco, 
Barone di Monteclimiti e Didini e il Barone Marco Crisconio. 
 

La rinnovata Commissione è così composta: Presidente il Duca di Presenzano, 

Conte Don Antonello del Balzo di Presenzano; Membri: Don Scipione, Principe 
Borghese; Conte Marcello Maria Fracanzani, Don Fabrizio Massimo Brancaccio, 
Principe Massimo e Nobile dottore Fabrizio Ratto Vaquer, Consignore di 

Castiglione. 

 

S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e  

Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 
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Vita di Delegazione 

Vibo Valentia – Calabria Ultra 
Lo scorso 4 gennaio, la nostra Delegazione ha effettuato una donazione in 

occasione delle festività dell’Epifania presso la Casa di Nazareth, alla presenza di  
Monsignor Filippo Ramondino, cappellano per Vibo Valentia del Sacro Militare 

Ordine Costantiniano di San Giorgio, e del C.F. Giuseppe Spera, comandante 
della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia e cavaliere della nostra Sacra Milizia. 
[Cav. Pasquale La Gamba] 

 
 

   
 

Serra San Bruno (VV) – Calabria Ultra 

Il 10 gennaio, una 
rappresentanza di cavalieri 

della nostra Delegazione ha  
effettuato una donazione di 
generi alimentari ed 

indumenti da neonato 
destinati ad alcune famiglie 
indigenti del territorio  presso 

la Parrocchia di  Maria 
Santissima Assunta in Cielo di 

Spinetto, alla presenza del 
parroco Monsignor Biagio 
Cutullè e di don Andrea 

Gasparro.  
[Cav. Bruno Iorfida] 
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Polistena (RC) – Calabria Ultra 
Sabato 11 gennaio, Cavalieri e Dame della nostra Delegazione hanno effettuato 

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. [Cav. Roberto Bendini] 
 

   
 

Pellegrina di Bagnara (RC) – Calabria Ultra 
 

Giovedì 16 gennaio, 

una rappresentanza di 
Cavalieri della nostra 

Delegazione, alla 
presenza del Gr. Uff. 
Aurelio Badolati, 

delegato vicario della 
Delegazione Calabria, 

ha effettuato una 
donazione di generi 
alimentari presso la 

Parrocchia Maria 
Santissima Annunziata 
di Pellegrina - Bagnara 

Calabra (RC), per gli 
ingenti del territorio, 

alla presenza di Padre 
Giuseppe Saraceno.  
[Cav. Carlo Parisio] 
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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.  

 

 


