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Il sessantesimo anniversario di ordinazione presbiterale di 
Monsignor Vittorio Luigi Mondello 

 

Si celebrerà il prossimo 21 giugno il 60° anniversario di ordinazione presbiterale 

del nostro Priore S.E. Monsignor 

Vittorio Luigi Mondello avvenuta il 21 

giugno 1960 nella Cattedrale di 

Messina. L’Arcidiocesi di Reggio 

Calabria celebrerà l’Eucaristia di 

ringraziamento da Lui presieduta e 

concelebrata dall’Arcivescovo 

Metropolita di Reggio Calabria -Bova 

S.E. Monsignor Giuseppe Fiorini 

Morosini e da altri Vescovi sabato 20 

giugno alle ore 18:00. In quella 

medesima celebrazione l’Arcidiocesi 

Reggina -Bovese ringrazierà 

parimenti il Signore per il 

riconoscimento delle virtù eroiche 

dell’amatissimo e compianto 

Arcivescovo della diocesi reggina, il 

Venerabile Servo di Dio S.E. 

Monsignor Giovanni Ferro di cui è in 

corso la causa di beatificazione e 

canonizzazione. Domenica 21 giugno 

alle ore 11:30 presso la Parrocchia 

Santa Maria della Candelora il nostro 

Priore presiederà l’Eucaristia nel giorno anniversario della sua Ordinazione 

episcopale ricordando anche San Luigi Gonzaga di cui porta il nome e con il cui 

nome è dai suoi più intimi chiamato e conosciuto. Mentre eleviamo al buon Dio le 

nostre preghiere per Monsingor Mondello, già da subito gli manifestiamo il nostro 

affetto e la gratitudine di averlo maestro e guida spirituale della Delegazione 

Calabrese. 

Ad multos annos! 

Monsignor Luigi Cannizzo  

Priore Vicario della Delegazione Calabria 
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Canna, rinviato l’incontro nella notte di San Lorenzo 

 
Gentili cavalieri e dame dell’Ordine Costantiniano, il dieci agosto del 2019, nella 

ricorrenza della “notte di San Lorenzo”, la nostra Delegazione della Calabria, 

riunita nel piccolo borgo di 

Canna in Calabria Citeriore 

per onorare la Venerabile 

Cappella sotto il titolo di 

Sant’Antonio Abate di 

Vienna, possedimento sin 

dal XVI secolo del Sacri 

Militaris Ordinis 

Constantiniani Sancti 

Georgii, ha 

“simbolicamente” voluto 

istituire la “Giornata della 

Cristianità”, con cadenza 

annuale di pari data, come 

cammino di fede, di 

testimonianza e di 

affermazione dei Valori della 

Cristianità della Chiesa 

Cattolica Apostolica 

Romana.  

L’obiettivo della “Giornata 

della Cristianità”, oltre alla 

propagazione della Fede, 

alla glorificazione della Santa Croce, alla promozione di opere di solidarietà e di 

assistenza sociale ed ospedaliera, è di vivere, in comunione, un percorso di 

crescita spirituale e di promozione storico-culturale dei borghi calabri, in un 

mondo sempre più secolarizzato ed in profonda crisi spirituale, oggi aggravato da 

una inedita debolezza umorale legata alla emergenza pandemica, in cui l’esigenza 

di un impegno quotidiano, nella nobile missione a guida di un agire in difesa dei 

deboli e nella carità verso i bisognosi, vede il nostro Ordine operare, in tal guisa, 

dandone esempio magistrale. 

Purtroppo, in considerazione degli eventi pandemici ancora in essere, siamo 

costretti a rinviare per il prossimo anno, l’evento calendarizzato per il 10 agosto 

p.v., certi di continuare nell’impegno di prossimità in tutte quelle situazioni di 

emergenza sociale, cui la nostra Istituzione cavalleresca non si è mai sottratta e 

che, specialmente in questa emergenza socio-sanitaria, ha più volte visto il diretto 

interessamento di S.A.R. il Principe Carlo di Borbone. 

 

nobile cav. Roberto Campolongo 
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Programma Eventi Mese di Giugno  
 

Tutte le attività saranno svolte in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti 

 
Bagnara Calabra (RC) – venerdì 8 - Calabria Ultra 
Saranno consegnati prodotti di prima necessità per le famiglie bisognose del 

territorio per il tramite di Padre Giuseppe Saraceno, della parrocchia di Maria 
Santissima di Pellegrina. 
[nostro riferimento cav. Carlo Parisio] 
 
Polistena (RC) – sabato 9 – Calabria Ultra 
Sarà effettuata una donazione presso l’associazione Il Samaritano, gestita dalla 

parrocchia di Santa Maria Vergine. L’associazione retta da Don Pino De Masi e 
dalle suore della Divina Volontà, si occupa di aiutare le famiglie meno abbienti 

ed offre servizi di centro d’ascolto, ambulatorio infermieristico, assistenza 
educativa per bambini e ragazzi. 
(nostro riferimento cav. Roberto Bendini) 
 
Reggio Calabria – domenica 10 – Calabria Ultra 
Donazione di generi alimentari per gli indigenti del territorio presso la Chiesa di 

Santa Maria della Candelora a cura dei cavalieri Carlo Parisio e Roberto 
Bendini. 

 
Reggio Calabria – sabato 20 e domenica 21 – Calabria Ultra 
Chiesa di Santa Maria della Candelora, celebrazione eucaristica per il 

sessantesimo anniversario di ordinazione presbiterale di S.E. Monsignor 
Vittorio Luigi Mondello.  

Per il programma completo leggere articolo a pagina 2. 
Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello.  

 

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 
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Le Regie Ferriere di Stilo 

Situate nel Bosco demaniale di Stilo tra i fiumi Stilaro, 
Ruggero, Azzarola e Mulinelle, le Regie Ferriere di Stilo 

rappresentarono tra i primi anni del XVII secolo fino alla 
seconda metà del XVIII il più importante complesso 

siderurgico del regno di Napoli.  

Le loro origini si collocano presumibilmente già sul finire del 
XVI secolo, quando le ferriere Fieramosca (Campoli, Bivongi, 
Trentatarì e Spadola) venivano progressivamente 

abbandonate, per l’esaurimento delle risorse carbonifere, e le 
lavorazioni metallurgiche trasferite da Campoli al centro del 

vasto demanio forestale della città di Stilo. 

A partire dal 1624, le ferriere di Stilo vengono date in affitto ad imprenditori 
privati con il sistema del cosiddetto “arrendamento”. Il sistema prevedeva 
l’affidamento della gestione dell’apparato produttivo per una cifra annua 

prestabilita e per un periodo non inferiore ai quattro anni. Con il rientro dei 
Borbone (1734), la promozione di un’ampia opera di riorganizzazione e 

modernizzazione dell’intero settore minerario-metallurgico si sostanzia cercando 
di recuperare il ruolo dell’imprenditoria privata. Pienamente operativo, come 
risulta da fonti documentali, già dal 1601, il nuovo polo siderurgico, incamerato 

al demanio e gestito direttamente da personale statale, registrò in pochi anni una 
considerevole crescita produttiva, grazie allo sfruttamento intensivo degli 
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impianti, esteso a tutti mesi dell’anno, in virtù di una migliore localizzazione delle 
strutture di lavorazione, e più idonee tecniche di organizzazione ed 
approvvigionamento dei fattori di produzione. La storia amministrativa delle Regie 

Ferriere di Stilo è testimoniata da ampia documentazione archivistica e da alcuni 
importanti inventari, dal 1620 al 1761, che contengono la descrizione accurata 
degli edifici che le componevano e delle relative attrezzature. Sulla base dei 

documenti a disposizione, il complesso si configurava secondo un modello di 
villaggio proto industriale, con un nucleo abitativo, realizzato attorno agli uffici 

amministrativi, un edificio di culto e alle strutture produttive disseminate su un 
ampio territorio per utilizzare al meglio le sue caratteristiche idrogeologiche. 

L’inventario del 1620 censisce tutta una serie di edifici e strutture. Si registra 

pertanto una “Regia Fornace”, vale a dire l’altoforno principale, con un carbonile e 
sei forge, un “Palazzo di Fabbrica”, cioè la sede amministrativa e residenza del 

Commissario Regio, dotata di due stalle, una Chiesa adiacente al palazzo e sette 
ferriere, alcune delle quali attive già dalla fine del XVI secolo e di cui si conoscono 
anche i nomi (Molinella, Arcà di sopra, Arcà di sotto, Ferrera nova – già ferriera 

Acciarera -, Maglietto vecchio, Maglietto novo – già ferriera delle Armi – e la 
ferriera in località Santo Nicola). 

Ancora più importante risulta l’inventario del 1761, che testimonia lo sviluppo 

dimensionale e tecnologico dell’insediamento industriale, che ormai quasi al 
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termine della sua storia produttiva, registra la presenza di due fonderie, una 
vecchia e una nuova, diverse stalle e locali di deposito, una taverna, una segheria 
idraulica e otto ferriere. 

Le strutture edilizie delle Ferriere Vecchie di Stilo erano ancora evidenti nella 

prima metà del XIX secolo, quando vennero censite in tutta una serie di 
documenti topografici realizzati dall’amministrazione militare del Regno delle Due 
Sicilie. 

Così, la “Pianta della Montagna delle Miniere di ferro di Pazzano”, del 1833, 
individua chiaramente l’antica mulattiera che univa le varie miniere con gli 
stabilimenti di Mongiana e Ferdinandea, in prossimità della quale risultano 

indicati i ruderi delle “antiche ferriere”, dislocate nei pressi dell’odierna strada 
statale per Ferdinandea in località “Ponte della Chiesa Vecchia”, lungo il corso del 
torrente Azzarola. La ricerca archeologica, ha dato la possibilità di individuare, i 

resti di due ferriere, presumibilmente operanti anche durante il periodo di attività 
della fonderia di Ferdinandea, e le strutture del nucleo centrale dell’insediamento 

siderurgico originario.  

Le rovine delle ferriere, raggiungibili attraverso un sentiero a sud-est di 
Ferdinandea, si ipotizzano essere la Ferriera Arcà, dal toponimo utilizzato fino al 
XIX secolo per individuare la località in questione sull’alto corso dello Stilaro, e la 

Ferriera Acciarera, di poche decine di metri più a valle. 

Gli impianti, parzialmente interrati e ricoperti da vegetazione, sono costituiti da 
strutture in muratura in pietre di fiume, in discreto stato sebbene prive di tetto, 

all’interno delle quali sono tuttora visibili i differenti settori e componenti 
produttivi, dai forni di raffinazione ai serbatoi idrici, dalle trombe a vento ai 
depositi. 

Dott.ssa Mariangela Preta (archeologa) 
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Vita di Delegazione 

Vibo Valentia – Calabria Ultra 
Sabato 9, in piena 

emergenza Covid-19, una 
rappresentanza di cavalieri 

della Delegazione ha 
effettuato una donazione 
presso la Casa di Nazareth, 

struttura benefica in cui la 
carità si intreccia alla 

multiculturalità che accoglie 
persone in difficoltà. La 
donazione si è svolta alla 

presenza della dr.ssa 
Carmen Crupi, direttrice 
dell’importante e storico 

centro vibonese, dal cav. 
Pasquale La Gambae e dal 

C.F. Giuseppe Spera, 
comandante della 
Capitaneria di Porto di Vibo 

Valentia e cavaliere della 
nostra Sacra Milizia.  

 
 

   
 

Corigliano Rossano (CS) – Calabria Citra 
 
 

E’ stata effettuata una donazione di prodotti di 
prima necessità per le famiglie  indigenti del 

territorio attraverso la parrocchia dei Santi 
Nicola e Leone .  
[Cav. Uff. Giuseppe Vena] 
 
 

 

Emergenza Covid- 19, le donazioni possono essere 

effeuttate al link 

http://www.constantinianorder.charity 
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Reggio Calabria – Calabria Ultra 
La scorsa domenica 10, anche nella città dello stretto durante la pandemia Codiv- 

19, è stata effettuata una donazione per gli indigenti della parrocchia di Santa 

Maria la Candelora dal benemerito Antonino Rosario Campolo. Alla consegna era 
presenta Monsignor Luigi Cannizzo, priore vicario della Delegazione Calabria 
dell’Ordine Costantiniano. 

   

 

    

   
 

 
 

 
Schiavonea (CS) – Calabria Citra 

E’ stata effettuata una donazione di beni di 
prima necessità per le famiglie bisognose del 
territorio presso la scuola dell’infanzia Maria 

Compagna di Schiavonea (Cosenza) gestita dalle 
suore.   
[Cav. Uff. Giuseppe Vena] 
 

. 
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         LA BASILICATA  
                  Notizie dalla Lucania 

 
Emergenza Covid-19, il racconto di una giornata importante  

 
Sono le ore 15,00 del 13 maggio nella sede amministrativa 

dell’Azienda sanitaria San Carlo di Potenza siamo stati 

ricevuti dal dott. Massimo Barresi, Direttore Generale 

dell’azienda, e dal dott. Nicola Di Chiara, capo del servizio 

provveditorato. 

La delegazione Costantiniana era composta dal sottoscritto, 

dal cav. Rocco D’Angelo e dalla dama Maristella d’Alessandro 

Jula. L’incontro è stato improntato alla massima gentilezza 

ed alla più cortese ospitalità. Dopo le presentazioni il dottor 

Barresi ci ha tenuto a sottolineare che aveva accolto, a 

seguito delle sollecitazioni del suo staff, la delegazione in prima persona sia per la 

presentazione che gli era stata fatta ad opera della dott.ssa Tortorelli, sia per il 

prestigio che accompagnava il ruolo dell’Ordine e di S.A.R. il Principe Carlo di 

Borbone delle Due Sicilie, Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiano di 

San Giorgio. Ha chiesto come mai si fosse pensato a Potenza: mi sono permesso 

di rispondere che S.A.R. il 

Principe Carlo aveva 

inteso dimostrare 

tangibilmente il ruolo dei 

lucani nel contesto 

dell’Unità d’Italia. Ciò mi 

ha dato lo spunto a 

chiedergli che, ove mai 

fosse stato interessato, 

sarei stati felice di 

proporne l’adesione 

all’Ordine. Mi ha chiesto 

di presentargli le finalità e 

alcuni cenni storici del nobile ordine equestre. Cosa che ho fatto molto volentieri. 

Dopo averci fatto servire un caffè di cortesia ha espresso spontanea simpatia nei 

nostri e miei personali confronti, invitandoci a posare per le foto di rito. Ci siamo 

scambiati i relativi recapiti e ci siamo congedati con grande calore. Spero di aver 

ben servito l’ordine e di aver ben adempiuto. 

 

Cav. Uff. Alcibiade Jula 
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Covid-19, in Basilicata la solidarietà dei Cavalieri Costantiniani  
Il Principe Carlo di Borbone fa donare i DPI al San Carlo di Potenza 

 
Potenza. Lo scorso 13 maggio, presso la sede dell’Azienda sanitaria San Carlo di 

Potenza, il Direttore Generale dott. Massimo Barresi, accompagnato dal dirigente 

del servizio provveditorato dott. Nicola Dichiara, ha ricevuto una rappresentanza 

di cavalieri e dame del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio guidati 

cav. uff.  Alcibiade Jula. 

Oggetto dell’incontro è stata la donazione dei Dispositivi di Protezione Individuale 

(DPI) al presidio ospedaliero potentino grazie alla sensibilità di S.A.R. il Principe 

Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e Gran Maestro dell’Ordine 

Costantiniano. Questa ulteriore donazione, dal valore di 15 mila euro, è il frutto 

del lavoro incessante della onlus Ordine Costantiniano Charity, che in questa 

emergenza si è 

fatta carico di 

cospicue ed 

importanti 

donazioni per la 

lotta  

all’epidemia 

presso diverse 

strutture 

sanitarie 

italiane. 

Nel cordiale 

incontro, il 

direttore 

Barresi, ha 

manifestato 

tutta la sua 

riconoscenza 

per il dono 

ricevuto a vantaggio degli operatori aziendali ed ha apprezzato la qualità dei 

prodotti messi a disposizione. Ovviamente non sono mancati i ringraziamenti a 

S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, ed a tutti i cavalieri 

costantiniani per la fattiva opera che l’Ordine dimostra con atti concreti in un 

momento così difficile per tutti.  

Oggi più che mai abbiamo la convinzione che dobbiamo confortarci a vicenda, per 

questo motivo continua con più vigore la nostra opera di solidarietà e servizio a 

favore di chi è chiamato ad affrontare la pandemia del Covid-19.  

 

Cav. Pasquale La Gamba 
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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.  

 


