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Dedicato a coloro che dalla Calabria all’Italia 

intera sono stati i nostri veri e unici eroi 
 

 
di Franco Rivolli 
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Notizie dal Gran Magistero 

L’Ordine Costantiniano dona 30mila euro all’ospedale  

Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per l’emergenza Coronavirus 
 

“Ogni singolo euro donato sarà un barlume di speranza ed una piccola goccia di vita 

che vince questa avversità” – lo ha detto il Principe Carlo di Borbone delle Due 
Sicilie, Fondatore dell’Ordine Costantiniano 

Charity in occasione della donazione di un 

contributo di 30mila euro all’Ospedale 
Pugliese Ciaccio di Catanzaro per 

l’emergenza Covid-19. 

La Onlus del Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio, considerato 
uno dei più antichi ordini cavallereschi, nata 

con la finalità di pubblica utilità e solidarietà 

sociale, ed in particolare di attività di 
beneficienza e assistenza ospedaliera, ha 

deciso di beneficiare il più importante 

ospedale del capoluogo calabrese alla luce 
dell’analisi della mappa del contagio nella 

Regione Calabria con il tasso demografico dei 

residenti nella provincia. “Con l’auspicio di 
poter, in futuro, intervenire nuovamente a 

supporto delle necessità dei sanitari, mi 

auguro che il nostro contributo possa servire 
a lasciare sul territorio un miglioramento complessivo della funzionalità della 

struttura rispetto alle esigenze dei cittadini” – ha sottolineato Carlo di Borbone. 

“La direzione aziendale esprime sincera gratitudine per il generoso ed apprezzato 
contributo, la sensibilità mostrata significa molto per noi in questo difficile e 
particolare momento in cui versano gli ospedali impegnati a fronteggiare ed a ridurre 
la diffusione del virus COVID-19. Sono questi i gesti che ci fanno andare avanti e dire 
‘ce la faremo’” – si legge in una nota di ringraziamento inviata alla presidenza della 
Onlus. 

“Il considerevole contributo messo a disposizione dal Principe Carlo di Borbone verrà 

utilizzato dalla Struttura da me diretta per l’acquisizione di presidi e dispositivi 
necessari all’attivazione di postazioni di terapia Intensiva in questa fase di 
emergenza” – sottolinea la Dott.ssa Maria Laura Guzzo, Direttore ff dell’Unità 

Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera. 

 
Donatella Gimigliano 
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Covid-19, continua l’opera solidale  

dell’Ordine Costantiniano in Calabria 

 
Probabilmente se, qualche mese addietro, ci avessero raccontato di questo periodo 

difficile dettato dalla drammatica pandemia del Covid-19, a stento lo avremmo 

creduto. Il mondo, ma soprattutto il nostro Paese, ha subito uno stravolgimento in 

ogni ambito senza escludere nessuno. Tanto da cambiare non solo i rapporti sociali 

ma addirittura le relazioni familiari. Certamente il settore più colpito è stato quello 

sanitario, che ha mostrato un 

sistema fragile ed 

inaspettatamente vulnerabile. 

Tutto questo ha messo a dura 

prova non solo le condizioni 

dei pazienti affetti dal virus nei 

diversi ospedali italiani, ma 

soprattutto quello del 

personale medico e 

paramedico chiamato ad 

affrontare un nemico terribile 

ed invisibile. Infatti, sono 

decine le donne e gli uomini 

impegnati nel mondo sanitario 

che hanno pagato un prezzo 

altissimo nel fronteggiare 

l’emergenza. 

Al Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio 

va riconosciuta la celerità 

nell’intraprendere concrete 

iniziative finalizzate ad 

affrontare il problema. Il 

merito è certamente di S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca 

di Castro e Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano, che sin dai primi momenti, 

della pandemia, ha avviato un nobile progetto per trasformare lo spirito di carità 

dei cavalieri e delle dame in opere concrete. Grazie alla onlus Ordine Costantiniano 

Charity sono stati raggiunti importanti traguardi. Il primo è stato quello di donare 

la somma di 30mila euro all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro impegnato in 

prima linea. Un segnale importante in un territorio meno “attenzionato” nella 

virtuosa campagna di donazioni che si susseguono su scala nazionale. L’importate 

gesto ha ricevuto il pubblico ringraziamento della Direzione Aziendale Opedaliera, 

e il vibrante commento della dottoressa Maria Laura Guzzo, direttore del reparto di 

Anestesia e Rianimazione del nosocomio catanzarese, che ha dichiarato: “Sono 
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questi i gesti che ci fanno andare avanti a dire che ce la faremo” – ed ancora - “Il 

considerevole contributo messo a disposizione, verrà utilizzato per l’acquisto di 

presidi in questa fase di emergenza”. Queste parole ci fanno rendere conto di quanto 

è importante ed apprezzato il lavoro dell’Ordine Costantiniano. Sono anni che la 

Delegazione Calabria si adopera costantemente a favore dei più bisognosi su tutto 

il territorio regionale, ed anche in questa 

occasione assieme all’iniziativa del nosocomio di 

Catanzaro, ha realizzato una serie di interventi 

mirati anche nelle città di Cosenza, Crotone, 

Corigliano, Vibo Valentia, Marcellinara, Pizzo 

Calabro, Tropea e Reggio Calabria, a sostegno di 

chi in questo delicato momento vive forti difficoltà.  

Soddisfazione è stata espressa dalle alte cariche 

costantiniane calabresi, “Ricordo come se fosse 

adesso, il calore e la presenza di S.A.R. il Principe 

Carlo di Borbone delle Due Sicilie, quando ben 

diciannove anni fa, si adoperò immediatamente, 

con la donazione di una ambulanza, dopo la 

tragedia del camping “le Giare” che colpì la città di 

Soverato. Oggi come allora, davanti le non poche 

difficoltà del nostro sistema sanitario, ha voluto 

testimoniare il suo amore per la nostra terra. 

Desidero ricordare con grande riconoscenza, il 

costante lavoro di tanti Cavalieri e Dame che con mille difficoltà legate alla pandemia, 

riescono a portare una ‘speranza’ a chi ne ha più bisogno”; queste le sentite parole 

del delegato della Delegazione Calabria Don Gianpietro dei Principi Sanseverino dei 

Baroni Marcellinara. A fargli eco il Gran. Uff. Aurelio Badolati, delegato vicario della 

Delegazione Calabria, “Il lavoro svolto da tutti i membri della Delegazione a favore 

del prossimo, dimostra il grande senso di umanità dinanzi a chi soffre. Da anni si 

lavora in silenzio nel dare supporto a chi vive condizioni difficili. Oggi più che mai, ci 

rendiamo conto che ogni nostro piccolo aiuto può rappresentare un tangibile segno di 

conforto”. Da queste dichiarazioni si evince la grande voglia di proseguire lungo il 

percorso tracciato in questi anni, che si proietta nel futuro e che porta nel cuore 

gli insegnamenti cristiani. 

Cav. Pasquale La Gamba 

 

 

Le donazioni possono essere effettuate al link: 

http://www.constantinianorder.charity 

Dr.ssa Maria Rosaria Guzzo 

http://www.constantinianorder.charity/
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La Fede in mezzo alle tenebre 

di Don Dario De Paola * 

La fede è l’incontro personale con Gesù. È l’adesione della propria vita a Gesù e nasce dall’ascolto 

della Parola di Dio, è la risposta positiva all’annuncio del Vangelo, l’accoglienza della buona notizia. 

La Dei Verbum, 5 afferma “a Dio che si rivela, è dovuta l’obbedienza della fede”. Dio si comunica 

all’uomo, si fa conoscere e l’uomo non può che accogliere, ascoltare con 

sottomissione (ob-audire) la volontà divina. In ebraico aman (credere) vuol 

dire stabilità, sicurezza derivanti dall’appoggiarsi a qualcuno. Ciò 

comporta primariamente il senso di abbandono e fiducia. Abramo, Mosè, i 

profeti e poi Maria, Giuseppe, gli apostoli, i santi si sono affidati a Dio, si 

sono fidati di lui, confidavano in lui. Nel Nuovo Testamento, pistis (fede) 

conserva il senso di fiducia e indica anche il riconoscere Gesù come il 

Messia attraverso la sua morte e risurrezione. “Con la fede l’uomo si 

abbandona tutto a Dio liberamente” dice il Catechismo della Chiesa 

Cattolica, 1814 citando Dei Verbum, 5. 

In questo nostro tempo, sembra che la fede abbia subito uno scossone. Papa 

Francesco nella meditazione tenuta sul sagrato della Basilica di S. Pietro il 

27 marzo scorso, ha affermato “fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si 

sono impadronite delle nostre vite, riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto 

desolante”. In questo periodo ci sentiamo smarriti come i discepoli sulla barca durante la tempesta 

mentre Gesù a poppa dorme, quasi incurante del pericolo (Mc 4,38). 

Il dolore, la sofferenza di quanti, ammalati, non possono essere assistiti dai loro cari, e di quanti 

lasciano questa vita terrena senza una carezza o un bacio di un familiare e senza poter ricevere il 

conforto dei sacramenti, ci lascia storditi e ci invita non solo ad una preghiera più fervente, ma anche 

ad una riflessione sul nostro rapporto con Dio, che in questi momenti di tenebre può andare in crisi. 

Sembra che le “nostre” sicurezze, i “nostri” punti di riferimento religiosi, vengono meno. Appunto 

perché “nostri”. Gesù è venuto per scombussolare le nostre abitudini, la nostra coscienza ma noi 

cerchiamo sempre di ridurlo nei nostri piccoli schemi mentali. Gesù ci spinge aldilà e la fede sa 

guardare avanti, si lascia interrogare dalla vita, dagli eventi, anche se catastrofici. È vero; ci mancano 

le celebrazioni liturgiche, i sacramenti e a noi sacerdoti che pur celebriamo, manca il popolo di Dio. 

Dinanzi alle immagini dei fratelli defunti, trasportati dai camion delle forze dell’ordine ai crematoi, 

il cuore si stringe, gli occhi si riempiono di lacrime e sembra di vivere l’ora della morte di Gesù: “si 

fece buio su tutta la terra” (Lc 23,44). 

Mi torna alla mente l’epoca dell’esilio del popolo ebraico in Babilonia (597-538 a.C.): un periodo in 

cui gli ebrei persero tutti gli elementi che potevano dar loro sicurezza perché doni di Dio: la 

distruzione di Gerusalemme e del tempio, la perdita della monarchia e della terra promessa. Ma grazie 

a questa perdita, si aprirono ad una dimensione nuova della loro vita religiosa; scoprirono che era 

possibile essere fedeli a Dio anche lontani dalla patria, senza tempio, senza quelle strutture materiali 

che sembravano insostituibili. Iniziò la raccolta delle tradizioni che stanno alla base dei libri sacri, 

nacque nelle case la sinagoga, si strutturò una nuova forma di preghiera che permise la possibilità di 

superare il formalismo religioso denunciato dai profeti con toni molto aspri. 
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In questo tempo difficile, abbiamo dovuto imparare a rivolgerci diversamente a Dio. La clausura 

forzata, se vissuta con fede, offre il tempo per la meditazione della Sacra Scrittura, per una preghiera 

personale fatta con più calma e insieme ai familiari; 

offre l’opportunità di prestare maggiore attenzione a chi 

ci vive accanto, ci dà l’occasione di fare insieme ai 

familiari cose mai fatte per mancanza di tempo. Vedevo 

in televisione un papà che insieme al figlioletto 

impastava un pane. Grazie a Dio, attraverso i social non 

ci mancano le celebrazioni. Anche quelle quotidiane del 

Santo Padre. Ci manca la “nostra” Chiesa, il “nostro” 

banco, il “nostro” prete, la possibilità di accendere una 

candela, e soprattutto di ricevere i sacramenti. È tuttavia 

un tempo in cui impariamo ad apprezzare di più la “grazia” che avevamo e che spesso abbiamo 

ricevuto con superficialità. 

Anche noi presbiteri abbiamo reimpostato la pastorale: S. Messe in streaming, incontri di catechesi e 

lezioni tramite Skype o altro, videomessaggi inviati ai ragazzi dell’acr, dell’oratorio e della catechesi. 

E lo stesso con giovani e adulti. Gli anziani e gli ammalati raggiunti con una telefonata per una parola 

di conforto che dona speranza. Strabiliante è poi la solidarietà, la carità che si è attivata per sostenere 

concretamente i fratelli in difficoltà che aumentano giorno per giorno, e le strutture ospedaliere. 

Questo nostro tempo di fitte tenebre e di sprazzi di luce, mette a nudo il limite umano. Leggevo su un 

messaggio “improvvisamente ti rendi conto che il potere, la bellezza, il denaro non hanno valore e 

non riescono a prenderti l’ossigeno per cui stai combattendo”. La vita va avanti, la natura continua 

a offrirci i suoi frutti e le sue bellezze, gli uccelli riempiono i nostri cieli. Solo l’uomo è “in gabbia”. 

Ci rendiamo conto che siamo ospiti nella casa comune, da curare, preservare, rispettare, venerare, 

come ci suggerisce Papa Francesco nella Laudato Si. 

La nostra fede si purifica e ci fa percepire Dio come “altro” da noi, come Colui che non si identifica 

con i nostri sentimenti, i nostri gusti, le nostre immagini, ma è sempre aldilà. E diventa più autentica, 

più pura, capace di resistere alle tentazioni contro di essa. 

Concludo queste riflessioni con l’atto di fede di Charles De Foucauld, un grande cristiano che pur 

nella sua oscurità e nel suo deserto, si abbandonava al mistero di Dio: 

 

“Padre mio, io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace. 

Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. 

Sono pronto a tutto, accetto tutto, 

purchè la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. 

Non desidero niente altro mio Dio. 

Affido l’anima mia nelle tue mani: te la dono mio Dio 

con tutto l’amore del mio cuore perché ti amo. 

Ed è un bisogno del mio amore il donarmi, 

il pormi nelle tue mani senza riserve, con infinita fiducia, 

poiché tu sei mio Padre” 

 

* Cavaliere di Grazia Ecclesiastico del S.M.O.C. di San Giorgio  

Cappellano della Città di Cosenza 



Notiziario Costantiniano   
Organo di informazione della Delegazione delle Calabrie 

 

  7 

 

 

Programma Eventi Mese di Maggio  
 

Causa “Emergenza Covid-19” le attività non possono essere 
programmate con largo anticipo e saranno svolte in 

ottemperanza alle disposizioni governative vigenti.                           
 
   

 

Per essere informati in tempo reale su iniziative, comunicazioni, 
rassegna stampa ed altre notizie, invitiamo i nostri lettori a seguire le 

pagine della Delegazione Calabria sui social network: 
 

  Facebook: Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio –  Delegazione Calabria 
 

 Instagram: @smocsgcalabria 

 

  Twitter: @SMOCSG Calabria 

 

 

Avviso per i gentili lettori 
 

Per tutto il periodo “Emergenza Coronavirus”, tutte le mattine alle ore 07.00 sarà 
trasmessa, in diretta sulla pagina facebook della Delegazione Calabria, la 
Celebrazione Eucaristica di Sua Santità Papa Francesco da Casa Santa Marta in 
Vaticano. 

#iorestoacasa 
 

Causa emergenza Covid-19  

il Pellegrinaggio di Primavera 2020 
è ANNULLATO 
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Cordoglio per la scomparsa del Gran Maestro 

dell’Ordine di Malta 

Sua Altezza Reale il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, in 

qualità di Capo della Real Casa e Gran Maestro degli Ordini 
Dinastici si unisce al cordoglio dei familiari e di tutti i confratelli 

e consorelle del Sovrano Militare Ordine di Malta per la dipartita 

di Sua Altezza Eminentissima il Principe e 80° Gran Maestro, Fra’ 

Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. 

Il Gran Maestro invita tutti gli appartenenti all’Ordine 
Costantiniano ad unirsi in preghiera per l’anima del compianto 

confratello, nominato Balì Cavaliere di Gran Croce di Giustizia, 

del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, nel maggio 1995, a cui sono 
stati concessi, in occasione della Sua elezione a Gran Maestro dell’Ordine di Malta, 

l’Insigne Real Ordine di San Gennaro e il Collare Costantiniano. 

 

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, in un recente incontro con S.A.E. il Principe e 80° Gran Maestro, Fra’ Giacomo Dalla Torre 
del Tempio di Sanguinetto. 



Notiziario Costantiniano   
Organo di informazione della Delegazione delle Calabrie 

 

  9 

Vita di Delegazione 

A causa dell’emergenza, teniamo a precisare che le attività 

della Delegazione Calabria si sono svolte in ottemperanza del 
D.P.C.M. Covid-19 

Crotone – Calabria Citra 

Nella giornata del 9 marzo, i Cavalieri di Grazia Nicola Oliverio e Antonio Oliverio, 
in rappresentanza della 

Delegazione Calabria, hanno 

incontrato il nuovo arcivescovo 
di Crotone – Santa Severina, 

monsignor Angelo Raffaele 

Panzetta, insediatosi il 6 
gennaio, portando i saluti del 

Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio. 
Nel corso di un proficuo 

colloquio, ospitato nei saloni 

della Palazzo Arcivescovile, è 
stato anzitutto illustrato il 

cammino della nostra 

Delegazione, ben riassunto 

nella pubblicazione donata a 
monsignor Panzetta, e sono 

stati inoltre precisati i principi 

guida della nostra Sacra 
Milizia: la glorificazione della 

Croce; la propagazione della fede cattolica; la difesa della Chiesa di Roma. Uomo di 

grande spessore culturale, monsignor Angleo Panzetta, proveniente da Taranto, ha 
mostrato nel tempo un impegno pastorale assai attento alla questione ambientale, 

nonché ai temi lavorativi e sociali. Il nuovo arcivescovo di Crotone – Santa Severina 

ha favorevolmente accolto l’idea di periodici consessi culturali da tenere assieme 
alla nostra Delegazione. Nell’occasione, monsignor Panzetta ha autorizzato la 

Delegazione stessa a partecipare, sfilando con i mantelli dietro la Sacra effige, alla 

processione che, l’ultima domenica di maggio, porterà in pellegrinaggio l’icona della 

Madonna di Capo Colonna, miracolosa Vergine bizantina protettrice della città di 
Crotone.    

 

   
 

Corigliano Rossano (CS) – Calabria Citra 

Martedì 11 marzo la nostra Delegazione ha effettuato una donazione di prodotti di 

prima necessità alla mensa della Caritas di Schiavonea per gli indigenti del 

territorio. La donazione è stata curata dal Cav. Uff. Giuseppe Vena 
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Grottole – Basilicata Il 10 aprile, nella ricorrenza religiosa del Venerdì Santo, il 

Comandante della Stazione dei Carabinieri di Grottole, Claudio Colucci, decorato 

con medaglia di benemerenza di bronzo del Sacro Militare Ordine Costantiniano di 

San Giorgio, ha voluto promuovere 

una raccolta benefica tra i militari della 

Stazione, con un obolo utilizzato per 

l’acquisto di uova di Pasqua che sono 

state donate ai bambini di famiglie in 

stato di bisogno della comunità di 

Grottole, in segno di solidarietà e di 

speranza per un futuro migliore e 

libero dalla pandemia che sta 

costringendo a vivere ulteriormente in 

isolamento questo periodo, aggravando le condizioni in cui versano i bambini di 

nuclei svantaggiati. Un altro segno di vicinanza e di impegno concreto degli 

appartenenti all’Ordine Costantiniano della Basilicata nei confronti dei bisognosi. 

  
 

   
 

 

Crotone - Calabria Citra   

Giorno 1 aprile, a cura del m.te Aurelio 

Capogreco, è stata effettuata una donazione di 

dispositivi di protezione individuale (DPI) al 

Comitato provinciale di Crotone della Croce Rossa 

Italiana. I dispositivi saranno utilizzati dai 

volontari nell’assistenza alla popolazione durante 

l’emergenza Covid-19.  
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Cassano (CS) - Calabria Citra.  Lo scorso 15 aprile è stata effettuata una donazione 

alla mensa dei poveri di Cassano - Lauropoli - Sibari- gestita dalla Parrocchia Sacri 

Cuori di Gesù e Maria. La donazione è stata curata dal Cav. Uff. Giuseppe Vena. 

 

 
 

   
 

#andràtuttobene 
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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.  

 

 


