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Matera accoglie i cavalieri 

dell’Ordine Costantiniano 
 

 
 

 

 

 

Calabria, si rafforzano le 

iniziative nel mese di agosto  
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Programma Eventi Mese di Agosto  
 

Tutte le attività saranno svolte in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti 
 

Parghelia (VV) – sabato 1 - Calabria Ultra 

Santuario mariano diocesano della Madonna di Portosalvo, ore 19.00, santa 
messa celebrata dal rettore don G. Florio, 

cavaliere di grazia ecclesiastico, nel novenario 
che ci prepara alla festa liturgica di Maria SS. di 
Portosalvo, protettrice di Parghelia e della gente 

di mare. 
Sarà effettuata una donazione alimentare per le 
famiglie indigenti della comunità di Parghelia da 

parte del Sacro Militare Ordine Costantiniano di 
San Giorgio.  Presenzierà alla celebrazione, un 

piccolo gruppo di cavalieri. I cavalieri al termine 
della celebrazione eucaristica visiteranno l’annesso museo parrocchiale del 
Santuario; Il Museo espone oggetti sacri, pezzi pregevoli a partire da tessuti del 

‘600, alcuni confezionati appositamente, molti altri utilizzando stoffe di vestiti 
che le donne benestanti donavano alla chiesa per farne parati. Accanto a questi 
la collezione di ex voto per scampati naufragi che è unica nel suo genere.  

Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello. 
 

Crotonei (KR) – domenica 2 – Calabria Citra 
Chiesa di San Nicola Vescovo, ore 18.00, sarà celebrata una santa messa da Don 
Francesco Spadola, a margine della celebrazione consegna delle Benemerenze.  

Nella stessa giornata sarà effettuata una donazione di beni prima necessità per 
le famiglie bisognose del territorio. 
Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello. 
 

Isola Capo Rizzuto –giovedì- Calabria Citra 
Sarà effettuata una donazione di succhi di frutta, latte, biscotti e merendine per i 

più piccoli che si trovano presso l hub regionale Centro di Accoglienza di 
Sant’Anna ad isola Capo Rizzuto. La donazione sarà fatta con il tramite della 

croce rossa italiana e consegnata al direttore del campo Dott. Mario Siniscalco. 
[nostro riferimento benemerito Aurelio Capogreco] 
 

Terranova Sappo Minulio (RC) – sabato 8 – Calabria Ulta  
Sarà effettuata, unitamente alla sezione di Reggio Calabria dell’Associazione 
Nazionale Sottufficiali d’Italia, una donazione di generi alimentari, alla Casa 

Famiglia “il seme della speranza”. La Casa Famiglia, offre il proprio supporto a 
ragazze madri e donne in difficoltà, mirando ad implementare ed a svilupparne il 

benessere individuale, familiare e sociale delle donne prese in carico e dei loro 
bambini.  
[Donazione a cura dei Cav. Uff. Giuseppe Romeo e Cav. Roberto Bendini] 
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Vita di Delegazione 

Crotone – Calabria Citra 
Il profondo legame che sussiste tra la nostra Sacra Milizia e l’Arma dei 

Carabinieri è stato nuovamente precisato, nella città di Crotone, dalla visita che 
una rappresentanza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio del 

capoluogo pitagorico ha recato al Comandante provinciale, il tenente colonnello 
Alessandro Colella, il quale è pure Benemerito dell’Ordine Costantiniano. 
Il Cavaliere di Grazia Antonio Oliverio e il Benemerito milite Aurelio Capogreco, 

durante il cordiale e proficuo incontro, come è naturale, hanno dapprima inteso 
ringraziare il tenente colonnello 

Colella per lo straordinario 
impegno che l’Arma profonde 
nel territorio, essendo 

innumerevoli, nel corso degli 
anni, le inchieste e le indagini 
che essa ha condotto 

particolarmente contro il 
fenomeno del crimine 

organizzato. Un’opera di 
servizio che il Benemerito 
Comandante Colella ha 

dimostrato di improntare al 
medesimo spirito cristiano cui è 

informato il nostro Ordine. 
Altresì è stata l’occasione 
perché il Cavaliere Oliverio e il 

Benemerito Capogreco 
citassero l’ingente impegno 
materiale dell’Ordine 

Costantiniano, attraverso la 
sua onlus, per affrontare l’emergenza sanitaria degli scorsi mesi. La comune 

passione per la storia, inoltre, ha portato il Comandante ad assentire alla 
partecipazione, dopo il periodo estivo, al progetto culturale che dovrebbe 
estrinsecarsi attraverso consessi storico-sociali, nonché ad altre iniziative di 

beneficenza e di carità verso il prossimo, in un territorio che, purtroppo, 
riconosce ampie sacche di marginalità ben osservate dai Carabinieri. 

Antonio Oliverio e Aurelio Capogreco, nell’occasione, hanno donato al tenente 
colonnello Colella copia del volume che racchiude le opere e le iniziative e gli atti 
concreti che, in tutto il mondo, il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San 

Giorgio ha negli ultimi anni prodotto, sempre in ossequio ai fini della 
glorificazione della Croce; della propagazione della fede cattolica; della difesa della 
Chiesa di Roma. L’incontro si è dunque concluso con un amichevole arrivederci 

alle future manifestazioni dell’Ordine, che si onoreranno della partecipazione 
dello stesso tenente colonnello Colella. 

[nobile Cav. Antonio Oliverio] 
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Terranova Sappo Minulio (RC) – Calabria Ultra 
Martedì 7 luglio una rappresentanza della Delegazione Calabria del S.M.O.G.S.C. 
ha effettuato una donazione di capi di vestiario alla casa famiglia “Il seme della 
speranza”. Nata dalla volontà della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, che ha 
coinvolto la Comunità Emmanuel nella sfida di “offrire al territorio un servizio per  

le donne in difficoltà e di supporto alla vita nascente”, la Casa Famiglia “il seme 
della speranza” è sita nella frazione Scroforio del comune di Terranova Sappo 
Minulio, ed è stata inaugurata il 12 settembre 1998. Retta dall’infaticabile 

dott.ssa Gabriella Larizza la quale, in precedenza, ha svolto per anni la funzione 
d’assistente sociale, la struttura ha dimensioni e caratteristiche funzionali ed 

organizzative orientate al modello relazionale della famiglia e mediante progetti 
personalizzati, mira a creare un clima educativamente significativo. Soprattutto 

attraverso l’impiego di 

personale qualificato, la 
casa famiglia, consente 
alla persona accolta di 

vivere la permanenza 
nella struttura, come 

un momento di crescita 
personale e di 
raggiungimento del 

migliore livello di 
benessere possibile. Le 

ospiti sono 
accompagnate in questa 
fase delicata della loro 

vita, oltre che nel 
superamento di 
eventuali condizioni di 

disagio sofferte, a 
progettare il futuro, 

proprio e dei figli, individuando e potenziando le risorse di cui loro stesse sono 
portatrici, attraverso la promozione di azioni mirate e progettualità specifiche. Il 
rientro nella realtà sociale resta l’obiettivo primario di ogni intervento, cercando di 

ridurre il più possibile, là dove ciò sia possibile, la necessità di permanenza 
all’interno del centro. L'attività svolta, dalla Delegazione Calabria, perseguendo il 
fine della promozione di una cultura di tutela dei cittadini più deboli cerca di 

fornire una, seppur piccola, risposta alla crescente fragilità familiare e coniugale, 
in cui spesso i bambini si trovano ad essere vittime. 

[Cav. Roberto Bendini] 
 

 

constantinianorder.net 
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Corigliano-Rossano (CS) – Calabria Citra 
Nel mese di luglio sono state effetturate una serie di donazioni su tutto il 
territorio comunale a cura della Delegazione Calabria. 

 
Sabato 4, sono stati donati pacchi di 

generi alimentari a famiglie bisognose 
della città.  
 

Domenica 12, è stata fatta una 
fornitura di carne alla mensa dei 

poveri. 
 
Martedì 14, donati giochi per i 

bambini dell'asilo di Schiavonea.   
[Cav. Uff. Giuseppe Vena] 

   
Oriolo (CS) – Calabria Citra 

Il 21 luglio scorso il Delegato 
Vicario com. Aurelio Badolati ha 

consegnato al Mar.llo Nicola 
Tunzi, Comandante della locale 
stazione dei Carabinieri, una 

benemerenza dell’Ordine con 
medaglia di bronzo, per l’impegno 

e la generosità profusa nelle 
attività della nostra Delegazione. 
Era presente alla consegna anche 

il Mar.llo Guido Della Sala già 
cavaliere di merito della nostra 
Sacra Milizia. Nel corso dell’ 

incontro sono stati pianificati 
alcuni eventi caritatevoli da 

effettuare nei prossimi mesi. 
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Corigliano-Rossano  (CS) – Calabria Citra 
Mercoledì 22 luglio è stata effettuata 
una donazione di giocattoli per i 

bambini orfani della casa di accoglienza 
Sacro Cuore gestita dalle suore della 
Beata Maria Schininà. 

[Cav. Uff. Giuseppe Vena] 
    

 

 
 

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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         LA BASILICATA  
                     Notizie dalla Lucania 

 

Matera accoglie l’Ordine Costantiniano  

 
Continua l’attività del nostro Ordine in Basilicata, dopo la donazione effettuata a 

maggio e voluta da S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie Gran 

Maestro, per il tramite della Charity Onlus Costantiniana all’azienda sanitaria 

San Carlo di Potenza nel momento di grave necessità dovuta alla pandemia. 

Successivamente è stato organizzato un altro evento nel mese di giugno nella 

cittadina di Pisticci, in questa occasione sono stati donati, alla Parrocchia di 

Sant’Antonio, prodotti alimentari per le famiglie bisognose del territorio. A 

conclusione di questo percorso benefico, lo scorso 18 luglio, nella splendida 

cornice della città di Matera è stata programmata una giornata di fede e 

solidarietà. Durante questa importante giornata è stata effettuata una donazione 

di prodotti alimentari alla Caritas diocesana, dove si è svolto un incontro tra i 
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Cavalieri e gli operatori della Caritas, la cui direttrice è la prof.ssa Annamaria 

Cammisa Natale, che non ha mancato di sottolineare come la carità rimane 

l’elemento centrale di entrambe le istituzioni. A seguire, dopo la visita al Museo 

Diocesano, la Santa Eucarestia presieduta da S.E.R. Monsignor Antonio 

Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo della Diocesi di Matera - Irsina, nella Chiesa di 

Santa Chiara il cui rettore e Don Luciano Micheli. Una giornata sicuramente 

intensa che ha visto la presenza di numerosi Cavalieri giunti da tutta la Regione 

ed organizzata con molta cura dal cav. uff. Alcibiade Jula. 

Gr. Uff. Aurelio Badolati 
 

   
 

 



Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione delle Calabrie 

 

  9 

 



Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione delle Calabrie 

 

  10 

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.  

 

 


