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D omenica 12 luglio,
S.A.R. la Principessa
Beatrice di Borbone

delle Due Sicilie, Gran Pre-
fetto Costantiniano, accompa-
gnato dal Comm. Marcello

Cantone, referente per Noto, e
da Suor Teresa dei Piccoli Fra-
telli e Sorelle di Gesù e Maria,
subito dopo la S. Messa a S.
Antonio Abate a Noto, ha in-
contrato il parroco Padre To-

mas. Durante il colloquio il
parroco ha esposto alla Princi-
pessa i problemi degli indi-
genti presenti a Noto e l’ha
ringraziata per l’aiuto che la
delegazione costantiniana di

Sicilia dà alla mensa di S. Cor-
rado. Il Gran Prefetto ha assi-
curato che le attività costanti-
niane di aiuto a chi soffre, sa-
ranno intensificate. 

Marcello Cantone

VISITA DELLA PRINCIPESSA BEATRICE
DI BORBONE DELLE DUE SICILIE ALLA
CHIESA DI S. ANTONIO ABATE DI NOTO



50° Anniversario di Sacerdozio
di S.E. il Vescovo Domenico Mogavero

Mazara, 12/07/2020

In una piazza stracolma, con
500 posti a sedere rigorosa-
mente riservati, e altri 300

in Basilica, dove grazie a un ma-
xischermo i fedeli hanno potuto
seguire la S. Messa che S.E. il
Vescovo Domenico Mogavero,
cav. Gr. Cr. dell’Ordine, ha con-
celebrato per il suo 50 anniver-
sario della sua Ordinazione Sa-
cerdotale. Concelebravano S. E.
Arcivescovo di Palermo Mons
Lorefice e il Vescovo di Trapani
e il Vescovo Emerito di Cefalù,
e tutti i parroci e sacerdoti della
Diocesi. Presenti il Prefetto di
Trapani e tutti i Sindaci della

Diocesi, i vertici provinciali
della Forze Armate e di Polizia.
Presenti tutte le organizzazioni
laicali della Chiesa, e del Volon-
tariato Cattolico. All’omelia con
toccanti ed emozionate parole, il
Presule, ha ricordato la sua
Chiamata e la sua formazione
nei seminari di Cefalù e Pa-
lermo, il suo impegno al servizio
della Chiesa in un Cammino
ispirato allo spirito del Concilio
Vaticano II. Ha ricordato come
nel 2001 ebbe la nomina a Sot-
tosegretario della Conferenza
Episcopale Italiana, e nel 2007
la nomina a Vescovo di Mazara.
Diocesi particolare che da sem-

pre esprime tra le sue caratteri-
stiche quelle dell’accoglienza e
della mediazione culturale. Il Vi-
cario generale, don V. Greco, ha
annunciato che il “Dono”, il se-
gno concreto, che la Diocesi fà
al Vescovo è il progetto “Opera-
tori di Pace”. Questo consiste
nella creazione di un Centro in-
terreligioso per l’integrazione e
la cittadinanza interculturale al-
lestito nel ex seminario vesco-
vile e rivolto a giovani europei
ed africani. Seguirà la nascita di
un presidio di Preghiera sul-
l’isola di Pantelleria, territorio
diocesano, con laboratori di ri-
cerca, summer school, incontri

internazionali. Il progetto è stato
presentato dal Vescovo al Papa
durante un udienza privata, e il
Pontefice ne ha condiviso l’idea
coinvolgendo la sez. “Migranti e
rifugiati” della Santa Sede.
Dopo un primo sostegno econo-
mico giunto dalla CEI sarà rea-
lizzato con le offerte provenienti
dalla Diocesi. Il Delegato Vica-
rio dr. Antonio di Janni, invitato
a presenziare tra le autorità lai-
che e diocesane, impossibilitato
a presenziare, si è fatto rappre-
sentare dal Comm. Michele Sa-
lerno Messana e dalla Dama
D.ssa Giacoma La Rosa. 

Michele Salerno
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RIAPERTA AL CULTO
LA CHIESA DI GESÙ E MARIA AD ACIREALE
Acireale, 11 luglio 2020

Giorno 11 luglio, con una
mostra tenuta al mattino
per illustrare l’impor-

tante patrimonio artistico presente
nella Chiesa Costantiniana di

Gesù e Maria e Accoglienza delle
Reliquie di S. Venera a cui è se-
guita la celebrazione eucaristica
presieduta da Sua Eccellenza Re-
verendissima Mons. Pio Vittorio
Vigo Arcivescovo-Vescovo Eme-

rito di Monreale e Acireale, è stata
riaperta al culto la Chiesa Di Gesù
e Maria affidata da Sua Eccel-
lenza Reverendissima Mons. An-
tonino Raspanti alla Delegazione
Sicilia del Sacro Militare Ordine

Costantiniano di S. Giorgio.
Presenti i Cavalieri Tony Zar-
rillo ed Antonino Amato, Refe-
rente della Delegazione di Sici-
lia per Catania e Provincia.

Antonino Amato

LA NUOVA FENICE
PAGINA 3AGOSTO 2020



LA NUOVA FENICE
PAGINA 4 AGOSTO 2020

SI RINGRAZIA IL PROGETTO
“AFRICA ONLUS”
PER IL NOTEVOLE IMPEGNO PROFUSO

NELLA DONAZIONE DI PRESIDI
AL “PROGETTO BRICIOLE DI SALUTE”

21 luglio 2020, 

S.E.R. Rev.ma Mons. Mi-
chele Pennisi, Arcivescovo
di Monreale, Cavaliere di

Gran Croce e Priore della Delega-

zione Sicilia del Sacro Militare Or-
dine Costantiniano di San Giorgio,
arrivato a Lucca nel pomeriggio è
stato accolto dal Delegato Vicario
e dal Priore Vicario della Delega-

zione Toscana del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Gior-
gio, Gr. Uff. Edoardo Puccetti e
dal Comm. di Grazia Ecclesiastico
Don Rodolfo Rossi. Dopo i saluti

di rito hanno accompagnato l’Arci-
vescovo all’interno della Cattedrale
per unirsi in preghiera davanti alla
Sacra Immagine.

Edoardo Puccetti

S.E.R. Rev.ma Michele Pennisi
a Lucca
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S. VENERA AD ACIREALE

La sera di giorno 18 luglio,
per l’apertura delle festi-
vità in onore di Santa Ve-

nera, Vergine e Martire, si è te-
nuta ad Acireale una Solenne Ce-
lebrazione Eucaristica presieduta
dal Rev.mo Mario Fresta, Arci-
prete della Basilica Cattedrale
nonché Cappellano della Reale
Cappella. Alla solenne messa in
onore di Santa Venera, a cui si

chiede la protezione dell’intera
comunità acese, in un momento
così difficile caratterizzato dalla
pandemia che affligge l’intera
umanità, ha partecipato con vivo
sentimento una delegazione del
Sacro Militare Ordine Costanti-
niano di San Giorgio, costituita
dal Cav. Antonino Amato, refe-
rente per Catania e Provincia,
comm. Marcello Cantone, refe-

rente per la Diocesi di Noto, cav.
Matteo Bettino, referente per
Enna e provincia, Massimo Pu-
trino, cav. Antonio Zarrillo cav.
Cosimo Costa, cav. Cristofaro
Arena, cav. Giovanni Brachitta e
cav. Paolo Bella.
Al termine della cerimonia e
dopo aver pregato davanti alle
reliquie della Vergine e Martire,
il cav. Antonino Amato ha con-

segnato al Cap. Giovanni Rubi-
no, Comandante della Compa-
gnia Carabinieri di Acireale,
una medaglia di benemerenza
per la fattiva collaborazione
che l’Arma di Acireale ha dato
all’Ordine Costantiniano du-
rante il duro periodo segnato
dalla pandemia, per alleviare le
difficoltà della comunità acese.

Antonino Amato

Il CE.ST.E.S.S., con i fondi dell’8x1000 della Chiesa
Cattolica concessigli dall’Arcidiocesi di Monreale per

l’anno 2019, ha contribuito all’acquisto di presidi per la
prima infanzia del Progetto “Briciole di Salute” svolto a
Monreale dalla Delegazione Sicilia del Sacro Militare

Ordine Costantiniano di S. Giorgio. 
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SOL IDAR I E TÀ
2 luglio 2016.

L a Delegazione Toscana
del Sacro Militare Or-
dine Costantiniano di

San Giorgio, mediante il pro-
prio referente per Pisa e pro-
vincia, Cavaliere Ufficiale Gio-
vanni Merola, e del Cavaliere
Ufficiale Bruno Dinelli, con il
contributo del postulante Pie-
tro Rubino, ha donato al Presi-
dente del residence “Isola dei

Girasoli”, Dott. Maurizio
Sbrana, ed al Presidente del-
l’Associazione Genitori e Bam-
bini Affetti da Leucemie e Tu-
mori ONLUS, Sig.ra Tiziana
Del Carlo, vari generi alimen-
tari di prima necessità.
La donazione, parte del proget-
to “Briciole di Salute”, si è
svolta nel rispetto delle attuali
disposizioni riguardanti il con-
tenimento da Covid-19.

Briciole di Salute a Pisa

Lunedi 6 luglio alle ore
17.00 presso la chiesa co-
stantiniana sìdi S. Stefano

a Piazza Armerina, si è tenuta la
consueta distribuzione mensile
del Progetto Briciole di Salute. Il
progetto nato a Monreale nel
2013 è cresciuto e ad oggi è pre-
sente in varie diocesi siciliane e
anche in Toscana e Calabria. A
Piazza Armerina è presente da
diversi anni con l’approvazione e

la partecipazione, in varie dona-
zioni, del Vescovo S.E. Rev.ma
Mons. Rosario Gisana, Cav. Gr.
Cr. di Grazia Ecclesiastico. Ad
accogliere i cavalieri Matteo
Bertino, referente della delega-
zione costantiniana di Sicilia per
Enna e provincia, Alessandro
Balsamo, Marco Milazzo, Clau-
dio Fazzi e la dama Giuseppina
Crescimanna, Don Dario Pa-
vone, parroco della chiesa di S.

Stefano e cappellano costanti-
niano. Consegnati numerosi pre-
sidi per i bambini da zero a tre
anni, assistiti dal Progetto Bri-
ciole di Salute come omogeneiz-
zati, pannolini, pastina, riso, bi-
scotti, giocattoli, vestitini. Il sor-
riso di Don Dario per le briciole

ricevute che aiuteranno diversi
bambini di famiglie disagiate, ci
colma di soddisfazione e felicità.
Aver dato una briciola che con
altre piccole briciole, aiutano chi
ha bisogno, è una cosa meravi-
gliosa. Grazie ai volontari che ci
aiutano. 

Briciole di Salute
a Piazza Armerina

G iorno 6 luglio, una rap-
presentanza di cavalieri
costantiniani, ha conse-

gnato a S.E. Rev.ma Mons. Ro-
sario Gisana, Vescovo di Piazza
Armerina e Cav. Gr.Cr. di Gra-
zia Ecclesiastico Costantiniano,
una sedia a rotelle. Presenti i ca-
valieri Matteo Bertino, referente
costantiniano di Enna e provin-
cia, Alessandro Balsamo, Marco
Milazzo, Claudio Fazzi, la dama
Goiseppina Crescimanna e il
cappellano costantiniano Don
Dario Pavone. Il Vescovo ha

gradito la donazione, che sarà
consegnata a qualche bisognoso,
e ha voluto parlare telefonica-
mente con il delegato vicario del
Sacro Militare Ordine Costanti-
niano di S. Giorgio, Antonio di

Janni. Il delegato vicario ha rin-
graziato il Vescovo per la colla-
borazione dell’intensa attività di
beneficenza tra la Diocesi di
Piazza Armerina e l’Ordine Co-
stantiniano. 

Donata una carrozzina
alla Diocesi di Piazza Armerina
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COSTANTINIANA

7 luglio 2020.

La Delegazione Toscana
del Sacro Mlitare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, rappresentata dal pro-
prio referente per la provincia
di Massa e Carrara, Cavaliere
Angelo Ragnoni, coadiuvato dal
Cavaliere Giampaolo Caterino,
ha donato all’A.N.F.A.S.S. di
Carrara una sedia a rotelle, al

fine di agevolare il trasporto
delle persone disabili.
La consegna è avvenuta alla
presenza del presidente del-
l’Associazione Sig.ra Fiorella
Nari, rispettando le vigenti di-
sposizioni di sicurezza previste
per il contenimento da Covid-
19.
La donazione è parte del proget-
to solidale “Briciole di Salute”.

Briciole di Salute
a Carrara (MS)

I l 07 luglio u.s. una rappre-
sentanza della Delegazione
Calabria del SMOGSC 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 Em-
manuel nella sfida di “offrire al
territorio un servizio per le
donne in difficoltà e di supporto
alla vita nascente”, la Casa Fa-
miglia “il seme della speranza”
è sita nella frazione Scroforio
del comune di Terranova Sappo
Minulio, ed è stata inaugurata il
12 settembre 1998. Retta dal-
l’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 pro-
getti personalizzati, mira a
creare un clima educativamente
significativo. Soprattutto attra-
verso 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 raggiun-
gimento del migliore livello di
benessere possibile. Le ospiti
sono accompagnate in questa
fase delicata della loro vita, ol-
tre che nel superamento di even-
tuali condizioni di disagio sof-
ferte, a progettare il futuro, pro-
prio e dei figli, individuando e
potenziando le risorse di cui
loro stesse sono portatrici, at-
traverso la promozione di azioni
mirate e progettualità specifi-
che. Il rientro nella realtà so-

ciale 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 cen-
tro. L’attività svolta, dalla Dele-
gazione Calabria, perseguendo

il fine della promozione di una
cultura di tutela dei cittadini più
deboli cerca di fornire una, sep-
pur piccola, risposta alla cre-
scente fragilità familiare e co-
niugale, in cui spesso i bambini
si trovano ad essere vittime.

Briciole di Salute a Terranova Sappo Minulio

COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!
COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!

Quando facciamo la spesa,
leggiamo le etichette e compriamo solo

prodotti meridionali.
Difendiamo così la nostra economia

e la nostra cultura.
COMBATTIAMO CONCRETAMENTE
LA DISOCCUPAZIONE DEL SUD!



C ontinuano gli aiuti
della delegazione co-
stantiniana di Sicilia

alla Mensa di S. Corrado a
Noto. S.A.R. la Principessa
Beatrice di Borbone delle Due
Sicilie, giovedi 9 luglio, ac-
compagnata dal delegato vica-
rio di Sicilia Nobile Antonio

di Janni, e dal referente di Ca-
tania e provincia Cav. Uff. An-
tonino Amato, ha consegnato
vari presidi alimentari per la
mensa di S. Corrado. I presidi,
scatolame vario, salsa di po-
modoro, tonno in scatola, pa-
stina, sono stati consegnati a
Frà Volantino fondatore del-

l’Ordine Piccoli frati e Suore
di Gesù e Maria. A causa dei
provvedimenti anti Covid 19,
la mensa è chiusa ma i frati,
che la gestiscono, preparano
dei pasti pronti che distribui-
scono agli avventori della
mensa, che potranno consu-
marli presso le loro abitazioni.

Ricordiamo che la Principessa
Beatrice è la madrina della
Mensa dei poveri di S. Cor-
rado e che detta struttura cari-
tatevole è stata voluta da S.E.
Rev.ma Mons. Antonio Sta-
glianò Vescovo di Noto e cav.
di Gr. Cr. di Grazia Ecclesia-
stico Costantiniano.
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SOL IDAR I E TÀ

Mercoledi 8 luglio a S.
Martino delle Scale di-
stribuzione mensile dei

presidi del Progetto Briciole di
Salute. Il delegato vicario di Si-
cilia del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di S. Giorgio, An-
tonio di Janni, ha consegnato a
Dom Bernardo, responsabile
della Caritas benedettina del

convento di S. Martino delle
Scale, Monreale, appartenente
all’Arcidiocesi di Palermo, latte,
omogeneizzati e pannolini. Il
Progetto Briciole di Salute a S.
Martino è attivo da diversi anni
sotto il patrocinio del Rev.mo
Padre Abate Dom Vittorio Riz-
zone, Cav Gr. Uff. Costanti-
niano. 

Briciole di Salute a
S. Martino delle Scale

Briciole di Salute a Noto
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Donato un defibrillatore
all’Autodromo di Pergusa

Domenica 12 luglio con-
segnato una defibrilla-
tore all’autodromo di

Pergusa, Enna. 
Sarà un’area cardioprotetta
quella dell’autodromo di Pergu-
sa per il defibrillatore donato
dalla delegazione Sicilia del Sa-
cro Militare Ordine Costantinia-
no di S. Giorgio. la consegna è
avvenuta domenica 12 luglio in
ocasione dell’evento Track Day
organizzato presso l’autodromo
dal Roc Management Group e
centro assistenza Porsche Palaz-
zo. A consegnare il defibrillato-
re al presidente del’ente auto-
dromo, Mario Sgrò, il cav. Mat-

teo Bertino, referente costanti-
niano per Enna e provincia, con
il cav. Alessandro Balsamo e la
dama Giuseppina Crescimanno.
Il defibrillatore sarà collocato in
un’apposita teca all’interno del-
l’area padock per essere resa
fruibile al pubblico durante le
molteplici attività sportive che si
svolgeranno al suo interno. In-
fatti la pista oltre che per com-
petizioni motociclistiche e auto-
mobilistiche, viene usata da ma-
ratoneti e ciclisti. Presenti il so-
cio onorario del Porsche club
dott. Pippo Pizzo e l’avv. Maria
Grazia Iacona in rappresentanza
dell’Accademia Pergusea.

COSTANTINIANA
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Lunedì 13 luglio 2020 il
Cav. Tony Zarrillo, sen-
sibile alle problematiche

legate alle riprese delle funzioni
religiose regolamentate dal pro-
tocollo COVID-19, si è recato in
Capizzi dove veniva accolto dal-
l’arciprete Mons. Antonio Ci-
priano, Cappellano costanti-
niano nonché priore vicario per
la delegazione Sicilia del Sacro

Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio, al quale ha do-
nato confezioni di gel igieniz-
zante e sapone igienizzante. In
tale occasione, il parroco ha rin-
graziato l’esemplare opera
svolta in questo delicato mo-
mento dai cavalieri nonché ha
evidenziato l’importanza di
quanto fatto dall’Ordine con il
Progetto “Briciole di Salute”.

Donazione presidi
igienici a Capizzi

Mercoledi 15 luglio a
Monreale si è tenuta la
prima distribuzione dei

presidi del progetto briciole di
salute del mese di luglio. Il de-
legato vicario costantiniano di
Sicilia, Antonio di Janni, e le
benemerite Lia Giangreco, Da-
niela Prestigiacomo, Sonia Lo
Monaco e Antonella Zito, hanno
distribuito ai genitori dei bam-
bini da zero a tre anni, segnalati

dalle parrocchie della città nor-
manna, pannolini, omogeneiz-
zati, latte, biscotti, vestitini e
anche qualche giocattolo. Vista
la crisi in cui versano alcune fa-
miglie, latte, pastina e biscotti
sono stati distribuiti anche per i
bambini che hanno superato i
tre anni e sono fuori dal pro-
getto. Quasi tutti i prodotti ri-
tratti nella foto sono stati distri-
buiti.

Briciole di Salute a Monreale
I distribuzione mese di luglio

14 luglio 2020.

Il referente per la provincia di
Prato della Delegazione To-
scana del Sacro Militare Or-

dine Costantiniano di San Gior-
gio, Cavaliere Dino Greco, con il
Cavaliere Giacomo Perrina e con
il prezioso contributo del Presi-
dente della Protezione Civile di
Chiesina Uzzanese, Ivano Luc-
chesi, hanno consegnato al Pre-
sidente del “Centro Aiuto Alla
Vita Onlus”, Signora Patrizia
Benvenuti, una consistente prov-

vista di generi alimentari, alcuni
specifici per l’infanzia, compren-
dente una fornitura di pannolini.
La Onlus si occupa, nello speci-
fico, dell’assistenza a donne in
gravidanza che affrontano parti-
colari problematiche e difficoltà.
La donazione è integrata nel pro-
getto solidale, della Delegazione
Toscana, chiamato “Albarosa” e
si è svolta nel rispetto delle vi-
genti disposizioni di sicurezza
riguardanti il contenimento da
Covid-19.

Briciole di Salute
a Prato
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Matera accoglie i cavalieri
dell’Ordine Costantiniano
14 luglio 2020

Matera (MT). Continua
l’attività del nostro Or-
dine in Basilicata, dopo

la donazione effettuata a mag-
gio e voluta da S.A.R. il Principe
Carlo di Borbone delle Due Sici-
lie Gran Maestro, per il tramite
della Charity Onlus Costanti-
niana all’azienda sanitaria San
Carlo di Potenza nel momento di
grave necessità dovuta alla pan-
demia. 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 alimen-
tari per le famiglie bisognose del
territorio. A conclusione di que-
sto percorso benefico, lo scorso
18 luglio, nella splendida cor-
nice della città di Matera è stata
programmata una giornata di

fede e solidarietà. Durante questa
importante giornata è stata una
donazione di prodotti alimentari
alla Caritas diocesana, dove è
avvenuto un incontro tra i Cava-
lieri e gli operatori della Caritas,
la cui direttrice prof.ssa Anna-
maria Cammisa Natale non ha
mancato di sottolineare come la
carità rimane l’elemento centrale
di entrambe le istituzioni. A se-
guire, dopo la visita al Museo
Diocesano, la Santa Eucarestia
presieduta da S.E.R. Monsignor
Antonio Giuseppe Caiazzo, Ar-
civescovo della Diocesi di Ma-
tera - Irsina, nella Chiesa di
Santa Chiara il cui rettore e Don
Luciano Micheli. Una giornata
sicuramente intensa che ha visto
la presenza di numerosi Cava-
lieri giunti da tutta la Regione
ed organizzata con molta cura
dal cav. uff. Alcibiade Jula.
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24 luglio 2020.

La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, ha donato alla Miseri-
cordia di Quinto, frazione di Se-
sto Fiorentino, una sedia a ro-
telle per facilitare il trasporto di
persone disabili. La consegna si
è concretizzata, osservando le

vigenti disposizioni di sicurezza
previste per il contenimento da
Covid-19, alla presenza del refe-
rente costantiniano per la pro-
vincia di Firenze, Cavaliere Co-
stantino Calcabrina, ed il gover-
natore della Misericordia, Sig.
Stefano Trallori. La donazione
rientrata nel progetto solidale
“Briciole di Salute”.

G iorno 23 luglio 2020,
presso la chiesa Catte-
drale di Enna “Maria

Santissima della Visitazione”, in
occasione delle festività della
Santa Patrona del popolo en-
nese, il referente per Enna e pro-
vincia, cav. Matteo Bertino uni-
tamente ai Cav. Milazzo Marco
e Cav. Fazzi Claudio, hanno
consegnato una sedia a rotelle
donata dal Sacro Militare Or-
dine Costantiniano di San Gior-
gio Delegazione Sicilia al Mon-
signor Vincenzo Murgano che

ne curerà l’utilizzo durante le
celebrazioni eucaristiche per chi
ne avesse bisogno per raggiun-
gere il posto a sedere. 
I cavalieri hanno spiegato a
Monsignor Murgano il progetto
briciole di salute che ha lo scopo
di aiutare in maniera caritatevo-
le tutte le famiglie che vivono
alla soglia di povertà con degli
aiuti in derrate alimentari x la
fascia d’età che va da 0 a 3 anni. 
A tal proposito, Monsignor Mur-
gano entusiasta dell’iniziativa e
della donazione, si mostrava di-

sponibile ad intraprendere una
futura collaborazione con i Ca-

valieri del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio. 

Donata sedia a rotelle alla Cattedrale di Enna

Briciole di Salute
a Sesto Fiorentino (FI)

G iorno 27 luglio i Cava-
lieri costantiniani Anto-
nino Smiroldo e Tony

Zarrillo si sono recati a Patti
presso la struttura Sacra Fami-
glia dove sono stati accolti dalle
sorelle Francescane Insegnanti
del Terz’Ordine Regolare di S.
Francesco. In tale occasione
sono stati consegnati alimenti,
specialmente per la prima cola-
zione che viene offerta ai parenti
degli ammalati dell’ospedale di
Patti, accolti nella struttura per

volere di S.E. Rev.ma Mons.
Guglielmo Giombanco, Vescovo
di Patti e Cav. di Gr. Cr. di Gra-
zia Ecclesiastico Costantiniano.
Donati anche prodotti per la cura
della persona, quest’ultimi gen-
tilmente donati dalla signora Ka-
tiuscia Di Trio, capo gruppo di
zona per conto dell’azienda fran-
cese Yves Rocher, nonché, come
già richiesto dalle sorelle sensi-
bili alle problematiche della lo-
cale comunità specie in questo
periodo, abiti per bambini.

Dopo essersi intrattenuti, i ca-
valieri si sono raccolti in pre-
ghiera presso la cappella della
Sacra Famiglia.
L’attività di oggi rientra nel
Progetto Briciole di Salute ini-

ziato nel 2013 dalla delegazio-
ne Sicilia del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di S.
Giorgio a Monreale e ad oggi
fortemente presente in tutte le
realtà dell’isola.

Briciole di Salute
a Patti
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Giorno 29 luglio a Mon-
reale, si è tenuta la se-
conda distribuzione

mensile dei presidi del Progetto
Briciole di Salute. Il delegato vi-
cario e le volontarie Daniela Pre-
stigiacomo, Sonia Lo Manaco e
Antonella Zito hanno distribuito
alle mamme segnalate dai par-
roci della città normanna nume-
rosi presidi, pannolini, omoge-
neizzati, biscotti, latte, pastina e
alcuni vestitini per bambini. Spe-
cialmente i pannolini, presidi più
richiesti, sono stati dati in ab-

bondanza da coprire anche il fab-
bisogno di agosto, mese in cui
non ci saranno distribuzioni. Le
mamme, di circa 35 bambini,
hanno ringraziato le volontarie
per la loro assistenza e la delega-
zione costantiniana di Sicilia per
la costanza delle distribuzioni
negli anni. Commosse per aver
ricevuto anche i pannolini che
basteranno per agosto, hanno au-
gurato una buona estate e tutti,
mamme e volontari si sono dati
appuntamento per il primo mer-
coledi di settembre. Tutte le

mamme hanno incaricato il dele-
gato vicario di ringraziare i Prin-
cipi Carlo e Beatrice di Borbone

Subito dopo la distribu-
zione dei presidi del pro-
getto briciole di salute,

mercoledi 29 luglio, il delegato
vicario, Antonio di Janni e le be-
nemerite Daniela Prestigiacomo,
Sonia Lo Monaco e Antonella
Zito, hanno donato ad alcune
delle mamme del Progetto Bri-
ciole di Salute, abiti della ditta
Vegas di Parigi. La ditta Vegas
ha fatto una donazione di circa
250 abiti alla delegazione Sicilia
del Sacro Militare Ordine Co-

stantiniano di S. Giorgio nei
primi del mese di giugno. Gli
abiti sono stati distribuiti in due
mesi e la delegazione costanti-
niana di Sicilia ringrazia questi
benefattori che hanno permesso
di dare ad alcune mamme un
momento di gioia. Conside-
riamo che alcune famiglie per
provvedere ai loro figli hanno
anche venduto i loro mobili e
quindi aver un vestito nuovo che
dà una certa dignità, è per loro
un momento di gioia.

Donazione di capi di abbigliamento femminile

Continua l’impegno del-
l’Ordine Costantiniano
per la Comunità della

Madonna della Tenda di Cristo
di Acireale. La comunità, retta
da Suor Alfonsina e da Suor Ro-
salba, oltre ad accogliere ragazze
madri, è un punto di riferimento
per le persone in difficoltà ed in
questo periodo di crisi le richie-

ste di aiuto hanno registrato un
vorticoso aumento. Nell’ambito
del progetto Briciole di Salute,
ed in collaborazione con l’AIRA
in data 29 luglio il Cavaliere
Massimo Putrino ha consegnato
generi alimentari destinati a far
fronte alle molteplici richieste
che ogni giorno la piccola co-
munità di Via Patellazza riceve.

Briciole di Salute
ad Acireale

Briciole di Salute a Monreale
II distribuzione mese di luglio

COSTANTINIANA

e l’Arcivescovo di Monreale
Mons. Pennisi, il cui progetto è
sotto il suo Alto Patrocinio.
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LA STORIA
DELLA ZECCA DI LUCCA

Dai longobardi, ai franchi: Lucca ed il Sacro Volto
di Edoardo Puccetti

- Terza puntata -

L’arrivo dei franchi a
Lucca produsse un’im-
portante cambiamento

nella proprietà fondiaria.
Le terre riconducibili alla Corte
Regia e ai Duchi (comprese le
rispettive famiglie, vista l’ere-
dità della carica) erano, di fatto,
soggette a confische ed asse-
gnate agli amministratori fran-

chi “vassi” imperiali. La confi-
sca poteva essere estesa a tutti
coloro che in qualche modo
ostacolavano l’operato franco,
perciò le famiglie longobarde si
posero il problema di come
mettere al riparo le loro pro-
prietà, una valida soluzione fu
donare i loro possedimenti alla
Chiesa.

Di fatto le gerarchie ecclesiasti-
che erano nelle loro mani, era
sufficiente mantenerne il con-
trollo per continuare ad avere il
dominio sulle proprietà fondia-
rie. Si pensi che il primo vesco-
vo di Lucca di origine franca
(probabilmente) fu Berengario,
insediatosi nell’anno 837, ben
63 anni dopo la fine del regno

longobardo. I terreni si donava-
no al vescovato, ai monasteri
esistenti oppure se ne fondava-
no di nuovi, dotandoli e affi-
dandone la conduzione ai figli
o parenti, dopo averli inquadra-
ti nella gerarchia ecclesiastica
come monaci, chierici o presbi-
teri. Non vigendo ancora l’ob-
bligo del celibato, questi si spo-



savano e trasmettevano la loro
carica e dunque la conduzione
di queste singolari entità eccle-
siastiche ai figli. Il potere della
Chiesa e del vescovato lucche-
se iniziò ad aumentare conside-
revolmente e poiché si basava
su un vastissimo patrimonio
fondiario, si impose ben presto
una organizzazione, non solo in
termini religiosi, ma anche eco-
nomici amministrativi.
Questa necessità portò alla de-
finitiva affermazione dell’isti-
tuzione pievana tipica dell’Ita-
lia settentrionale. Il problema
dell’evangelizzazione delle
campagne aveva portato a sud-
dividere le Diocesi in una serie
di entità territoriali più piccole,
al centro delle quali c’era una
chiesa detta pieve (dal latino
plebs, popolo). Solo questa
possedeva il fonte battesimale,
qui venivano istruiti i nuovi sa-
cerdoti e da qui partiva l’opera
di evangelizzazione della popo-
lazione rurale. Ovviamente tut-
te le pievi erano soggette al ve-
scovo e da esso dipendevano
tutti i beni vescovili che ricade-
vano nel loro territorio.
Se all’inizio nacquero per un
esigenza di evangelizzazione,
ricopiando probabilmente a
grandi linee le giurisdizioni
amministrative della campagna
di epoca longobarda rette dai
“gastaldi e sculdasci”, alla fine
divennero veri e propri centri di
potere, attraverso i quali il ve-
scovato controllava di fatto tut-
to il territorio. Ma le famiglie
longobarde continuarono ad
avere molto peso nelle cariche
amministrative. Gli ammini-
stratori franchi occupavano so-
lo le cariche più alte e non ave-
vano vita facile. I benefici regi
erano scarsi e per costruire un
patrimonio di terre, erano co-
stretti ad acquistarle poiché
nessuno gliele concedeva a li-
vello gratuito.
Nella seconda metà del VIII se-
colo, nella città di Lucca, av-
venne un fatto estremamente
importante. La comparsa di un
crocisso ligneo, appellato ben

presto, Sacro Volto o Santo
Volto. Secondo le testimonian-
ze del monaco Leobino, il più
antico storico informato sui fat-
ti, narra che sia stato scolpito
da un seguace di Gesù Cristo,
certo Nicodemo che ne cono-
sceva bene le sembianze. Scri-
ve ancora Leobino, quando nel-
le terre culla del Cristianesimo
scoppiò la furia iconoclasta, il
simulacro venne caricato su
una barca priva di equipaggio
nel porto di Giobbe e abbando-
nato in mare aperto. Dopo una
lunga navigazione giunse nel
porto di Luni e da qui, dopo un
accanita disputa tra lucchesi e
abitanti di Luni, arrivò a Lucca
dove si conserva tuttora.
Per il vescovo di Lucca esporre
il primo simbolo del Cristiane-
simo e offrendo la visione del
vero volto del Cristo, fu un ar-
ma vincente nel processo di
evangelizzazione delle popola-
zioni, dove continuavano a so-
pravvivere molte forme di pa-
ganesimo. Ben presto la storia
del Volto Santo cominciò a cir-
colare oltre i confini di Lucca e

rapidamente, grazie ai mercanti
e pellegrini che transitavano
sulla via francigena, diffusero
la notizia che nella città di Luc-
ca si poteva venerare la Vera
Immagine di Cristo Nostro Si-
gnore, Lucca diventò una tappa
fondamentale per tutti i pelle-
grini provenienti dal nord Euro-
pa che si recavano a Roma per
pregare sulle tombe dei Santi
Pietro e Paolo.
Il culto del Volto Santo creò im-
portanti risvolti economici per
il vescovato. Contribuì alla na-

scita di una serie di attività ba-
sate sull’accoglienza turistica,
gli “hospitales” (i moderni bed
& breakfast), osterie ecc. per
agevolare il flusso dei pellegri-
ni sempre in costante aumen-
to.Con l’incremento demogra-
co le nuove attività, non più a
livello locale ma internaziona-
le, la moneta lucchese che cir-
cola in quantità, fa emergere
una dimensione europea della
città di Lucca, in grado di avere
contatti con tutta la Cristianità.
Continua sul prossimo numero
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Croce del Pellegrino Croce da una moneta

Dipinto di Angelo Dionigi Fornaciari



LE ONDE GRAVITAZIONALI:
LA COLONNA SONORA DELL’UNIVERSO

Nel 1916 Albert Einstein
formulò la nuova teoria
della relatività generale

usando un’equazione nota come
equazione di campo di Einstein;
lo scienziato descrisse la gravità
come la curvatura dello spazio-
tempo e che risponde a questi due
principi; il primo di questi af-
ferma che le leggi della fisica non
cambiano quando si passa da un
riferimento inerziale a un altro; il
secondo che la velocità della luce
nel vuoto, indicata con c (circa
300.000 km/s), è la stessa per
qualsiasi osservatore, sia fermo
che in movimento. Sempre nel
1916, l’astrofisico Karl Schwar-
zschild trovò per l’equazione di
Einstein una particolare la solu-
zione, nota come spaziotempo di
Schwarzschild, studiata intensa-
mente dagli anni sessanta per de-
scrivere i buchi neri. Negli ultimi
decenni gli studi di fisica teorica
hanno cercato di conciliare la teo-
ria della relatività generale con la
meccanica quantistica, che studia
l’infinitamente piccolo e descrive
il mondo degli atomi e delle mo-
lecole con estrema precisione. Da
queste premesse si è arrivato a
credere che i cataclismi cosmici
provocati dai buchi neri diano vita
ad onde gravitazionali che, atten-
tamente osservate dal 2016, sono
ritenute in grado di produrre una
sorta musica. 

Il fisico italiano Adalberto Gia-
zotto, pioniere nella ricerca su
queste onde, sviluppò la sensi-
bilità dei rilevatori interferome-
tri al laser sulle basse frequenze
e, nel 1993 a Pisa, diede vita al
gruppo di ricerca VIRGO per
ridurre sugli specchi dello stru-
mento il rumore sismico tra-
smesso all’origine del disturbo.
Furono allora costruiti dei su-
perattenuatori che con i filtri
antisismici passivi garantivano
una riduzione di miliardi di mi-
liardi di volte gli effetti delle
vibrazioni del suolo. Grazie a
questa migliore strumentazio-
ne, Virgo diventò il rivelatore
più sensibile per le basse fre-
quenze in concorrenza con la

LIGO americana, fondata nel
1984. I ricercatori hanno allora
applicato le equazioni della re-
latività generale per calcolare la
massa e la rotazione del buco
nero appena formato e inoltre,
per dimostrarne la coerenza dei
dati di   tono e decadimento rile-
vati, hanno confrontato i risul-
tati con quelli già in possesso,
ottenuti con altre metodologie. 
Con la soppressione delle vi-
brazioni, si sono catturate le
onde gravitazionali generate
dai buchi neri, la forma più
compatta di energia nell’uni-
verso, quando essi vengono a
scontrarsi. I buchi neri, come
grandi lenti in grado di piegare
i raggi di luce e gocce d’acqua

grandi circa 30-35 masse solari,
si fondono e danno vita a una
mega-goccia di 62 masse sola-
ri, lasciando nell’universo parte
della loro massa sotto forma di
onde gravitazionali. Il nuovo
buco nero nella collisione “ri-
suona” come una campana che,
percossa, manda le sue onde
sonore e le sue onde gravitazio-
nali fanno capire come sarà la
sua massa e rotazione. Tale tec-
nica potrebbe essere usata an-
che su oggetti diversi dal buco
nero e in futuro, con i migliori
rilevatori sulla terra e nello spa-
zio, si potranno studiare altre
modalità e proprietà di questi
corpi e fenomeni celesti. Se co-
me prevedeva Einstein, non so-
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Albert Einstein Karl Schwarzschild L’equazione di Karl Schwarzschild

Onde Gravitazionali



lo i buchi neri, ma anche il wor-
mhole (cunicolo spazio-tempo-
rale) o le stelle di bosone po-
trebbero suonare in modo di-
verso e divenire visibili. Ma è
bene precisare che i suoni gene-
rati dalle onde gravitazionali
non sono una vera musica, ma
essenzialmente sono una prova
sperimentale della teoria della
relatività generale e un passo in
più verso la conoscenza del-
l’Universo e della sua origine.
Già nell’aprile 1990 l’Agenzia
Spaziale Europea e la Nasa in
un breve video pubblicato su
YouTube avevano ripreso un
angolo dell’universo con il tele-
scopio spaziale Hubble e fatto
ascoltare una melodia che,
scorrendo da sinistra a destra
mutava la frequenza dei suoni
dal basso all’alto, passando da
30 a 1000 hertz”. Poi nel set-
tembre 2015 dalla LIGO, per la
prima volta queste onde, (incre-

spature infinitesime di fenome-
ni cosmici lontani e violenti
nello spazio-tempo), sono state
osservate sperimentalmente e
identificate come un “cinguet-
tio”, un suono innescato dalla
rapida collisione di due enormi
buchi neri. Il picco del segnale,
con il cinguettio sempre più
forte si aveva quando i buchi
neri si scontravano fondendosi
insieme. Il nuovo corpo celeste
al tempo stesso emanava le on-
de gravitazionali con uno squil-
lo troppo debole da decifrare a
causa del clamore della colli-
sione e le tracce venivano iden-
tificate dopo il picco con un se-
gnale troppo debole per essere
studiate. Nel 2017 il fisico Gia-
zotto è riuscito a catturare i se-
gnali inviati da due stelle gi-
ganti che morivano in un’esplo-
sione chiamata «kilonova», che
aveva dato origine a una massa
enorme contenente anche ele-

menti pesanti, come platino,
oro e uranio. Così con l’uso di
telescopi potentissimi si è com-
preso che l’universo continua a
espandersi, separando e allon-
tanando sempre più le sue parti,
lasciando onde gravitazionali.
Il fisico italiano, che è pure fi-
glio del musicista Remo Gia-
zotto, compositore dell’Adagio
di Albinoni, ha così commenta-
to la scoperta delle onde gravi-
tazionali: “È davvero incredibi-
le che qualcuno sia riuscito a
scrivere una musica con un ta-
le livello di bellezza e di com-
plessità, e che altri esseri uma-
ni come me riescano a com-
prenderla. Lo trovo sconvol-
gente. Per me la profondità e le
trovate di Beethoven nella mu-
sica hanno un impatto equiva-
lente alla relatività generale e
alle altre cose di cui mi sono
occupato per tutta la vita nel
campo della fisica”. 
Di recente nell’aprile di que-
st’anno, il 2020, Il team della
Nasa ha elaborato un video, il
“canto” dello spazio, utilizzan-
do una bellissima foto scattata
nel 2018 dal telescopio spaziale
Hubble, in cui lo spazio viene
sonificato in maniera estrema-
mente suggestiva e inizia a
“cantare” grazie alla variazione
di luminosità delle stelle tra-
sformata in frequenze udibili
dall’uomo. Viene mostrata una
distesa di stelle e galassie, vie-
ne spiegato che “ogni granello
di galassia visibile ospita innu-
merevoli stelle”, con gli astri

più brillanti in primo piano per-
ché più vicini. Particolarmente
spettacolare è la parte centrale
del video con un numero im-
menso di galassie, tenute insie-
me dall’inarrestabile forza di
gravità mentre si ascolta la me-
lodia fatta di note chiare e bre-
vi per le galassie compatte e le
stelle e invece di note lunghe
per le galassie a spirale. Il tem-
po scorre da sinistra a destra e
la frequenza del suono cambia
dal basso verso l’alto, da 30 a
1.000 hertz, quando la linea del
tempo musicale si avvicina al
centro dell’immagine, in pros-
simità dell’ammasso di galassie
(RXC J0142.9+4438), l’ascol-
tatore sente il crescendo delle
tonalità medie dovute alla ‘ric-
chezza’ di quella parte di uni-
verso.
Nella nuova ricerca del MIT,
Massachusetts Institute of Te-
chnology, si è in grado di rile-
vare il picco del suono, isolan-
do con successo un modello di
suoneria specifico per un buco
nero appena nato, e si identifi-
cano e misurano i due toni di-
stinti di massa e di rotazione.
“Rileviamo un segnale d’onda
gravitazionale complessivo
composto da più frequenze che
si attenuano a velocità diverse,
come i diversi toni che formano
un suono – spiega Maximiliano
Isi, membro della Ligo – Ogni
frequenza o tono corrisponde a
una frequenza vibrazionale del
nuovo buco nero. 

Carla Amirante
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Armonia delle Stelle

Rappresentazione grafica del suono di un Buco Nero
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PENSIERI IN LIBERTÀ
D i Mauro Mellini ricordo il

coraggio, il suo affrontare le
situazioni di petto, e senza fare
sconti a nessuno, in nome della
civiltà dei diritti. Un segno di
contraddizione capace di incide-
re, con la sua scrittura informa-
ta e tagliente, la crosta del pen-
siero unico che in questo Paese,
abitato da un conformismo sui
generis, ha impedito il libero di-
battito e imposto le proprie veri-
tà. Lo ricordo, in particolare,
per le sue battaglie per una giu-
stizia giusta in un tempo in cui
questa stessa è divenuta stru-
mento di lotta politica. Un intel-
lettuale, e un pensatore, che ha
combattuto, fino agli ultimi gior-
ni della sua vita, la battaglia per
un Paese più civile e democrati-
co ad un tempo.

S imenon non si tradisce. In
questo “I superstiti della Te-

lemaque”si rivela ancora una
volta una cifra di scrittura di
grande qualità, una situazione in-
trigante, una invidiabile capaci-
tà descrittiva che rifugge da vir-
tuosismi o esotismi linguistici. Fi-
sicità e personalità de protagoni-
sti sono disegnati in maniera
impareggiabile cogliendone le
più specifiche sfumature, come
anche l’habitat che fa da sfondo
e si manifesta coessenziale al-
l’azione.

I l prof. Dario Lo Bosco, accu-
sato di corruzione viene assol-

to perché “il fatto non sussiste”.
Si resta basiti di fronte alla super-
ficialità degli inquirenti che, sen-
za preoccuparsi delle conseguen-
ze devastanti per gli imputati, non
procedono alla verifica di atten-
dibilità dei fatti. Per fortuna, è
questo il caso di Lo Bosco, esi-
ste una magistratura seria e re-
sponsabile che, alla fine, ripristi-
na la verità. Mentre doverosa-
mente rendiamo omaggio a que-
sta magistratura ci chiediamo
tuttavia : chi potrà ripagare del-

le sofferenze e del discredito
che è derivato dall’accusa il pro-
fessor Lo Bosco?

C’è un’idea sbagliata nel rap-
porto fra fascismo e futuri-

smo, si immagina infatti che sia
quest’ultimo ad avvicinare il fa-
scismo mentre è vero l’opposto,
è infatti il fascismo che sposa il
futurismo in quanto movimento
di rottura rispetto al passato,
cioè movimento rivoluzionario,
come in effetti si esprime lo
stesso fascismo. Proprio in que-
sta posizione si manifesta la pro-
fonda differenza rispetto al nazi-
smo, il quale rifiuta le espressio-
ni artistiche di rottura col passa-
to, considerate manifestazioni
degenerate contro le quali reagi-
sce, in modo radicale, per reim-
porre le regole tradizionali, in po-
che parole rivelando la sua natu-
ra di movimento reazionario.

Imiei più sentiti complimenti a
Charles Leclerc che ha avuto il

coraggio di non accodarsi al-
l’idiozia dell’inginocchiamento
ma che ha manifestato la sua so-
lidarietà alle vittime del razzismo
e delle discriminazione restando
in piedi e mantenendo un com-
portamento non lesivo della pro-
pria dignità

Comunismo, fascismo e nazi-
smo condividono l’idea del

mutamento della natura umana,
cioè tendono a creare un uomo
nuovo. Per realizzare tale proget-
to utopico, si muovono in direzio-
ne della conquista dello Stato. La
loro è una vocazione totalitaria
che, storicamente, si è piena-
mente realizzata nel caso del
comunismo e del nazismo men-
tre è parzialmente riuscita nel
caso del fascismo. Il fascismo ita-
liano, ad esempio, non è arriva-
to a implementare il proprio pro-
getto a causa della persistenza di
poteri che, nonostante le obietti-
ve difficoltà nelle quali si sono

venuti a trovare, hanno tuttavia
conservato una certa loro autono-
mia e una conseguente forza. E’
sicuramente questo il motivo per
cui Anna Arendt, nel suo famo-
so saggio sul totalitarismo, si ri-
fiuta di comprendere il fasci-
smo fra i sistemi totalitari. E’ si-
curamente questo ancora il mo-
tivo per cui, pur praticando il pre-
dominio della forza e della vio-
lenza, quest’ultima in Italia non
ha raggiunto i livelli della Germa-
nia nazista o della Russia sovie-
tica.

Contrordine, compagni, ri-
torno sul “Colibrì” di San-

dro Veronesi per evidenziare
che, anche in questo caso, ci
troviamo di fronte ad un roman-
zo che ha avuto solo la fortuna di
godere di un contesto favorevo-
le che ne ha sopravvalutato il va-
lore reale. Dico subito che si trat-
ta di un’opera appena dignitosa
ma non certamente di un libro
importante o, come qualcuno ha
scritto, di un capolavoro. In mol-
te parti appare forzato, prolisso,
infarcito di spiegazioni o notizie
che ne appesantiscono la lettura,
un sapiente lavoro di editing
l’avrebbe sicuramente depurato
di almeno una cinquantina di
pagine. Il contesto rappresenta-
to è quello tipicamente medio
borghese, radical chic particolar-
mente ligio al political correct.
Un contesto nutrito di vocazioni
esotiche, di citazioni bibliche, di

testi eccentriche letture profeti-
che, con l’immancabile presen-
za di psicologi e psicoterapeuti
affannati a lavorare su persona-
lità difficili. Un libro malinconi-
co, perfino triste, segnato da tan-
ti morti e da tanti dolori, e dalla
ricerca tragica dei sopravvissuti
di modi di elaborazione del lut-
to o del dolore. Una sorta di lun-
go monologo, in qualche caso ad-
dirittura forzato rispetto alla stes-
sa narrazione. Il consiglio che
posso dare agli amici intelligen-
ti di non perderci tempo.

“Per vent’anni dobbiamo im-
pedire a questo cervello di

funzionare”. Il cervello era quel-
lo di Antonio Gramsci e la frase
la frase l’avrebbe pronunciata nel
corso del processo all’intellettua-
le comunista il procuratore che
sosteneva l’accusa. Quella frase
è passata da bocca a bocca ed ha
rafforzato l’orgoglio comunista.
La lettura degli atti del processo
a Gramsci e lo sfoglio della
stampa dell’epoca ci svela, però,
che si tratta di un falso. Di quel-
la frase non c’è alcuna traccia, è
stata infatti inventata di sana
pianta proprio dal suo arcinemi-
co, cioè Palmiro Togliatti, che la
cita - insieme ad alcune altre in-
formazioni volutamente inesatte
come quella che Gramsci sareb-
be morto in carcere - in un lun-
go articolo del 1937, scritto in
morte dell’intellettuale sardo.

Pasquale Hamel
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Pillole di Storia

Giornale Officiale di Palermo,
10 maggio 1830: Tentato suicidio

Un uomo tenta il suicidio
sparandosi sotto il mento,
le sue condizioni si pre-

sentano subito molto critiche.
Viene ricoverato all’ospedale mi-
litare di S. Francesco Saverio la
notte del 6 marzo. Si tratta di un
soldato della Gendarmeria Reale,
si chiama Michele Borelli.
Si legge testualmente: ”la ferita
fu complicata da frattura com-
posta della parte corrispondente
all’osso mascellare superiore,
con lacerazione di tutti i musco-
li, e mancanza di una porzione
di essi. La palla dirigendosi in
alto, e verso l’esterno, sortì al di
sotto dell’arco zigomatico in vi-
cinanza dell’osso molare, la
guancia sinistra venne quasi in-

teramente asportata. Si formò
allora il più terribile pronostico,
attesa la vicinanza del cervello e
delle sue membrane. Ma grazie
sempre all’abilità del primo chi-
rurgo di quello stabilimento,
Vincenzo Sichera, ed a quell’in-
teresse particolare che egli
prende della sorte degli indivi-
dui abbandonati alle sue cure,
grazie pure alle sagge previden-
ze degli amministratori e impie-
gati tutti di quell’ospedale mili-
tare, il sinistro pronostico fu
smentito e l’ammalato si rista-
bilì con grande ammirazione e
sorpresa di tutti”.
Secondo quanto si afferma nel-
l’articolo, il povero ferito piut-
tosto malconcio, recuperò le

forze e si rimise bene dopo le
solerti cure dei medici e del
personale dell’ospedale milita-
re. Ma quali furono questi
provvidenziali interventi? Si
legge: ”Sottoposto l’infermo a
rigorosa dieta, gli furono ripe-
tuti i salassi generali, mentre
lungo una cannula di gomma
elastica introdotta per le narici
nell’esofago con l’aiuto di una
siringa, gli si amministravano
dei diluenti, dei refrigeranti e
dei brodi. Dopo il lasso di otto
giorni, stabilitasi la suppurazio-
ne, caddero l’escare, e con esse
distaccossi la porzione frattura-
ta dell’osso mascellare superio-
re ed inferiore. Furono con in-
dustria ricucite le parti vicine

per supplirsi al difetto delle
porzioni sinistre dei labbri su-
periore e inferiore, e corregger-
si la deformità della faccia e
della bocca, per mezzo delle
suture e degli adattati apparec-
chi. Al presente l’infermo non
potendo masticare degli ali-
menti solidi, si ciba di cervella,
di polpette di uova, e cose simi-
li. Le cicatrici si sono consoli-
date. Presto lascerà l’ospedale”
Questo quanto riferisce il Gior-
nale Officiale con un linguag-
gio semplice ed efficace. Le cu-
re furono provvidenziali a sal-
vare la vita a quell’infelice sol-
dato, sfigurato comunque per il
resto dei suoi giorni!

Anna Maria Corradini

MEDICI ILLUSTRI SICILIANI
DALLA A ALLA ZETA

Antonio
Greco

Nacque a Palermo nel
1804. Approfondì gli
studi di medicina viag-

giando molto in Italia e al-
l’estero scrivendo tra l’altro un
interessante trattato dal titolo
“Cenni di viaggi medici…prece-
duti da qualche riflessione sulla
teoria del Cantostimolo” (1829);
tra le sue opere si ricordano an-
che “Esposizione di alcune vivi-
sezione fatte a Parigi (Palermo,
1832); “Saggio sulla statistica
medica della R. Casa dei matti
(Palermo, 1835). 
Si spense a Palermo l’ 11 luglio
del 1837 a soli 33 anni.

Filippo
Guastella

Nacque a Misilmeri nel
1862. Fu fratello del fa-
moso filosofo Cosmo.

Fu tra i fondatori del movi-
mento cooperativo agricolo e
diresse per oltre 30 anni la Coo-
perativa Agricola nel suo paese
di origine, dimostrando sensi-
bilità per le necessità dei conta-
dini, difendendo i più deboli
dalle vessazioni degli usurai e
degli sfruttatori. La sua attività
fu incentrata sempre nell’affer-
mazione dei diritti della classe
contadina.
Nella sua professione di medi-
co si adoperò nella cura del co-

lera che si era diffuso nel 1911,
applicando norme igienico sa-
nitarie per arginare l’epidemia.

Scrisse un interessante studio
sui metodi usati per contenere
i contagi e i risultati ottenuti
con i suoi provvidenziali inter-
venti. 
Oltre a essere un apprezzato
medico, sin da giovane si ap-
passionò alla letteratura, otte-
nendo notevoli successi, dedi-
candosi in particolare agli stu-
di danteschi. Tradusse la “Di-
vina Commedia” in siciliano,
rispettando le basi poetiche del
capolavoro di Dante. Per que-
sta sua impresa veramente de-
gna di nota, fu premiato dal
Ministero dell’Educazione Na-
zionale. 
Si spense a Misilmeri il 22 lu-
glio del 1934.

Anna Maria Corradini

Filippo Guastella
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LA BENEDIZZIONE

Solo er Papa sotto er temporale
senza ombrello,manco un cardinale
a daje ‘na mano ner cerimoniale:
un corpo secco ar core de pugnale.
Poi la benedizzione “URBI e SGORBI”!!!
Ma sei rincojonita? URBI et ORBI.
Vabbè, so’sorda, ciò capito male.
No,sei ‘gnorante più dell’ animale.
Benedice Roma,anche chi nun ce vede.
Pure chi ce fa quanno je conviene   
e cià le saccoccie de le brache piene?
Aridaje,queli nun so’ tanto ORBI,
so’fiji de mignotta,che vedono lontano,
a l’antri lassano er cerino in mano.

Roma, marzo 2020

Remo Tognaccini

COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!
COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!
Quando facciamo
la spesa,
leggiamo le etichette
e compriamo
solo prodotti meridionali.
Difendiamo così
la nostra economia
e la nostra cultura.
Combattiamo concretamente
la disoccupazione del Sud!

PENSIERI IN LIBERTÀ
Da qualche commentatore,

quello che accadde il 25
aprile del 1943 a seguito dell’ap-
provazione dell’ordine del gior-
no Grandi, è stato ancora una vol-
ta definito un “colpo di Stato”. In
realtà la vicenda si svolse nel ri-
spetto di quella che potremmo
definire “legalità fascista”. Il
Gran Consiglio, era infatti orga-
no pienamente legittimato ad
assumere tale decisione. Semmai
illegittima sotto il profilo giuri-
dico-costituzionale rispetto all’or-
dinamento dello Stato, un vero e
proprio “colpo di Stato” sostenu-
to dalle truppe tedesche, fu allo-
ra la costituzione della Repubbli-
ca sociale.

Anch’io, come Luigi Sanlo-
renzo, mi pongo la do-

manda e la ripropongo a quan-
ti si illudono sulla sua esistenza,

dove era l’Islam moderato quan-
do l’autocrate Erdogan decide-
va di riassegnare al culto islami-
co un edificio che, dopo essere
stato per nove secoli basilica cri-
stiana e per 400 anni moschea
islamica, era stato, nel rispetto
delle due religioni, trasformato
in museo? L’Islam che si riap-
propria di quell’edificio, infat-
ti non si iscrive certamente nel
disegno di tolleranza e di coesi-
stenza, che viene sbandierato a
destra e a manca, ma costituisce
piuttosto una sfida proprio a
quei principi di tolleranza, coe-
sistenza e pace.

Le dichiarazioni di Bocelli,
che personalmente non mi è

stato mai molto simpatico, sono
state sicuramente inopportune, su
questo non ci piove. Ma da que-
sto l’attivazione di una vera e pro-

pria gogna mediatica, condita
di odio sociale e riferimenti poco
opportuni alla sua fortuna perso-
nale, ce ne passa. Questo Paese,
anche se si proclama democrati-
co e tollerante, dimostra, ancora
una volta, di essere profondamen-
te immaturo, attraversato da sen-
timenti poco nobili che non gli
fanno certamente onore.

La quasi totalità dei nostri
followers non avrà mai sen-

tito parlare di “Cristianesimo
positivo. Eppure negli anni tren-
ta, mentre si affermava l’aberran-
te regime nazista, costituì una in-
quietante insidia per le chiese cri-
stiane del Reich. Si trattava infat-
ti di una rivisitazione del “Cristia-
nesimo” che veniva riproposto al
popolo tedesco ‘depurato’ dei
suoi riferimenti veterotestamen-
tari riferiti all’ebraismo ed epu-

rato dei tratti umanitari e solida-
ristici della narrazione evangeli-
ca. Le parti espunte, come senza
equivoci previsava, Alfred Ro-
senberg, dovevano essere sosti-
tuite dal mito del sangue, della
razza e della terra che dovevano
stare a fondamento della chiesa
nazionale nazista. Da lì prese av-
vio una vera e propria persecuzio-
ne contro il clero delle chiese cri-
stiane in Germania. Furono arre-
stati migliaia di pastori luterani
e preti cattolici, soprattutto quel-
li che avevano responsabilità di
istituti educativi, imbastendo con
grande clamore di stampa proces-
si per abusi e pedofilia, quasi
sempre inventati ad arte per scre-
ditarli di fronte all’opinione pub-
blica e per spazzare via dallo spa-
zio pubblico la presenza delle
chiese cristiane.

Pasquale Hamel


