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21 luglio 2020,

Un vescovo siciliano pelle-
grino penitente in pre-
ghiera davanti al Volto

Santo, il Cristo più antico del-
l’occidente.

S.E. Rev.ma Mons. Michele
Pennisi, Arcivescovo di Mon-
reale, Cavaliere di Gran Croce,
e Priore della Delegazione Si-
cilia del Sacro Mlitare Ordine
Costantiniano di San Giorgio,
è arrivato a Lucca nel pome-

riggio, accolto dal Delegato
Vicario della Delegazione To-
scana del Sacro Militare Ordi-
ne Costantiniano di San Gior-
gio, Cav. Gr. Uff. Edoardo
Puccetti e dal Commendatore
Don Rodolfo Rossi, Priore Vi-

cario della Delegazione Tosca-
na. Dopo i saluti di rito hanno
accompagnato l’Arcivescovo
all’interno della Cattedrale per
unirsi in preghiera davanti alla
Sacra Effige.

Edoardo Puccetti

S.E.R. Mons. Michele Pennisi
a Lucca
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Continua il pellegrinag-
gio della sacra milizia,
l’Ordine Costantiniano

ha fatto tappa l’uno agosto nella
cittadina costiera; i cavalieri
membri dell’Ordine della Dele-
gazione Calabria, hanno visi-
tato la comunità, in occasione
dei festeggiamenti di santa Ma-
ria di Portosalvo protettrice di
Parghelia; visitando il santuario
dedicato alla Madonna patrona
di Parghelia e della gente di
mare. I cavalieri hanno anche
effettuato una donazione di ge-
neri alimentari di prima neces-
sità per le famiglie indigenti del
territorio. Inoltre i cavalieri
hanno preso parte ad una so-

lenne celebrazione eucaristica
celebrata dal rettore del santua-
rio, arciprete Giuseppe Florio,
già cavaliere di grazia ecclesia-
stico del medesimo ordine. Pre-
sente alla cerimonia anche il
neo benemerito dell’ordine, cit-
tadino di Parghelia, Gabriele
Vallone. I cavalieri sono stati
guidati inoltre a visitare il mu-
seo parrocchiale annesso al san-
tuario mariano; il quale custodi-
sce al suo interno numerosi ed
importanti tessuti e parati del
“600” e una vasta collezione di
ex voto per scampati naufragi
per l’intervento prodigioso
della madonna. L’arciprete nel
porgere i saluti ha ringraziato i

cavalieri che nonostante il
caldo hanno indossato il loro
simbolico mantello, ma ha an-
che sottolineato come i membri
dell’ordine, cavalieri e dame
non indossano solo il mantello,
ma soprattutto sono presenti in
importanti iniziative a favore
dei più esclusi ed emarginati
dalla società, operando conti-
nuamente opere di solidarietà e
di vera beneficenza, sapendosi
così rimboccare le maniche per
aiutare concretamente il pros-
simo; anche il delegato vicario
dell’ordine Aurelio Badolati, si
è espresso a tal proposito, di-
cendo che la regione Calabria è
stata sino ad oggi risparmiata

L’ORDINE COSTANTINIANO
IN VISITA A PARGHELIA

dal flagello della pandemia, an-
che se purtroppo le ricadute
economiche sono state pesan-
tissime, per questo motivo l’in-
tervento in aiuto dei più deboli
da parte dell’ordine ha subito
un forte incremento e infatti in
agosto abbiamo programmato
un numero significativo di do-
nazioni. I cavalieri entusiasti
per l’accoglienza si sono inoltre
complimentati con l’arciprete
per la gelosa cura e custodia del
santuario, ed inoltre per la bel-
lezza del paese costiero, sia per
la pulizia del suo mare, e l’or-
dine urbano che la cittadina co-
stiera presenta.

Gabriele Vallone
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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. 

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

NELLA DONAZIONE DI PRESIDI
AL “PROGETTO BRICIOLE DI SALUTE”

DELLA DELEGAZIONE SICILIA
DEL

SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO
DI SAN GIORGIO



FESTA DI
SAN FRANCESCO DI PAOLA
Quando un cittadino di

Calabria rivolge una
preghiera, è difficile

non si affidi a San Francesco di
Paola. Il fondatore dell’Ordine
dei Minimi, che assieme alla
Vergine Immacolata è compa-
trono dell’antico Regno delle
Due Sicilie e oggi è patrono
della Calabria e della Sicilia, è
venerato in tutto il mondo nella
giornata del 2 aprile. È oramai
tradizione, tuttavia, anche il con-
solidato culto agostano espresso
dalla comunità di Trepidò – fra-
zione di Cotronei, alle pendici
della Sila – rinnovato pure que-
st’anno.
La normativa a riguardo del vi-
rus Covid-19 ha impedito la
consueta processione, ma al-
trettanto solenne, ancora nel ri-
spetto delle disposizioni anti-
Covid, è stata l’iniziativa cui ha
partecipato una rappresentanza
della Delegazione Calabria del
Sacro Militare Ordine Costanti-
niano di San Giorgio: il rinnovo
dell’affidamento della comuni-
tà alla protezione di San Fran-
cesco di Paola. Una grande par-
tecipazione di fedeli, anche da
fuori regione, ha affollato il
piazzale antistante la cappella
di Santa Maria delle Nevi della

parrocchia di Sant’Antonio. Sul
sagrato della chiesa era stata
collocata la statua del Santo,
prima che iniziasse la solenne
celebrazione eucaristica offi-
ciata da don Salvatore Falbo.
L’atto di affidamento è stato
letto dal Delegato vicario del-
l’Ordine Costantiniano della
Calabria, Grand’ufficiale Aure-
lio Badolati. La congregazione
dei missionari Ardorini ha dun-
que inteso confermare l’affida-
mento, in questi tempi difficili,
al Santo calabrese, emblema di
amore per Dio e umiltà terrena.
Alla stessa comunità degli Ar-
dorini è stata anche offerta una
donazione di beni alimentari e
di prima necessità da parte del-
l’Ordine Costantiniano, desti-
nata alla mensa dei poveri di
Petilia Policastro, nello spirito
di carità che anima l’ordine ca-
valleresco più antico della Cri-
stianità.
Durante l’omelia don Salvatore
Falbo ha ricordato i numerosi
prodigi e i miracoli compiuti
dal “Santo eremita”, del quale
tutti hanno invocato, come fac-
ciamo anche attraverso questo
scritto, la benedizione e la pro-
tezione.

R.B.
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SOL IDAR I E TÀ
La stagione estiva non in-

terrompe le attività di so-
lidarietà della nostra Sa-

cra Milizia, impegnata, nella
giornata del 2 agosto, in più ini-
ziative nella regione. In partico-
lare Cotronei, incantevole borgo
alle pendici della Sila, ha visto
non solo una donazione di beni
di prima necessità e una cele-
brazione eucaristica, ma anche il
contestuale suggello di una
nuova amicizia in San Giorgio.
Don Francesco Spadola, il gio-
vane parroco di Cotronei, ha in-
fatti mostrato grande benevo-
lenza nei confronti del Delega-
to vicario, Grand’ufficiale Au-
relio Badolati, e della rappre-
sentanza di Cavalieri presenti,
nonché profonda conoscenza e
interesse verso l’Ordine Co-
stantiniano, del quale ha lodato
l’importante e ingente sforzo
tenuto durante la emergenza
Covid-19. Dell’Ordine, altresì,
don Francesco ha condiviso la
missione nelle accorate parole
della sua omelia nella chiesa di
San Nicola Vescovo. D’altron-
de fu monsignor Luigi Mondel-
lo, Priore della delegazione Ca-
labria dell’Ordine Costantinia-
no, ad affidargli incarichi di

grande rilevanza culturale re-
gionale all’epoca in cui era pre-
sidente della Conferenza epi-
scopale calabrese. L’idea con-
divisa è stata, dunque, di non
lasciare che questo fosse un
evento isolato, quanto piuttosto
l’avvio di future manifestazio-
ni, pure attraverso incontri di
dibattito storico e culturale.

Prima della funzione liturgica,
l’Ordine ha consegnato alla Ca-
ritas parrocchiale una serie di ge-
neri alimentari di prima necessi-
tà in favore dei più bisognosi che
in questi tempi difficili, ancor
più in territori delicati come il
nostro, implementano sacche già
ampie di marginalità e disagio. Il
tutto, come sempre, in ossequio

ai tre pilastri della missione del
Sacro Militare Ordine Costanti-
niano di San Giorgio: la glorifi-
cazione della Croce; la propaga-
zione della fede cattolica; la di-
fesa di Santa Romana Chiesa.
A margine della celebrazione
liturgica è stata consegnata una
benemerenza al signor Aurelio
Capogreco.

Evento a Cotronei (KR)

Nonostante il periodo
estivo, continuano le atti-
vità caritatevoli della De-

legazione Calabria che a fine lu-
glio ha effettuato una significa-
tiva donazione di prodotti ali-
mentari da destinare alla mensa
Caritas della parrocchia di Santa
Teresa a Cosenza. La rappresen-
tanza della Delegazione è stata
accolta da Don Dario De Paola,
parroco di Santa Teresa e cap-
pellano della città di Cosenza
della nostra Sacra Milizia. Don

Dario dopo una visita alla
mensa, recentemente ristruttu-
rata ora è in grado di offrire pa-
sti caldi a gruppi di 30 persone
per volta, ha ringraziato di cuore
per il gesto di carità compiuto, in
un momento dove le necessità
sono aumentate in modo signifi-
cativo. Inoltre nel programmare
le prossime attività, se la situa-
zione sanitaria lo permetterà, ad
ottobre verranno ripresi gli in-
contri di formazione spirituale
per le Dame ed i Cavalieri. Al-

l’incontro ha partecipato il No-
bile Dott. Alessandro Stancati, il
quale si è complimentato per le

innumerevoli attività caritate-
voli, portate avanti dalla Delega-
zione.

La solidarietà non va in vacanza
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7 agosto 2020

La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, rappresentata dal pro-
prio Delegato Vicario, Gr. Uff.

Edoardo Puccetti, dal Priore Vi-
cario, Comm. di Grazia Ecclesia-
stico Don Rodolfo Rossi e dal
segretario Cav. Uff. Roberto Or-
landi, ha donato alla Protezione
Civile di Chiesina Uzzanese un

rilevante quantitativo di capi
d’abbigliamento nuovi per ra-
gazzi bisognosi. Alla consegna
era presente il presidente del-
l’ente di soccorso, Sig. Ivano
Lucchesi, coadiuvato dalla volon-

taria Sig.ra Maria Rosa Castelli.
La donazione, parte del progetto
solidale “briciole di Salute”, si è
svolta rispettando le vigenti di-
sposizioni di sicurezza previste
per il contenimento da Covid-19.

Briciole di Salute a S. Martino in Freddana (LU)

5 agosto 2020

La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, mediante il proprio De-
legato Vicario, Gr. Uff. Edoardo
Puccetti, con il Comm. di Grazia
Ecclesiastico fra’ Giovanni Sca-
rabelli ed in collaborazione con
il Presidente della Protezione ci-
vile di Chiesina Uzzanese, Sig.

Ivano Lucchesi, ha donato al
Presidente dell’Associazione
Centro Aiuto per la Vita Franca
Poggi O.N.L.U.S., dott. Ales-
sandro Salviati, biscotti e panno-
lini per bambini.
La dazione, che si è svolta nel
pieno rispetto delle vigenti di-
sposizioni per il contenimento
da Covid-19, è parte del proget-
to solidale “Briciole di Salute”.

Briciole di Salute
a Viareggio (LU)

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!



Giorno 10 agosto il dele-
gato vicario del Sacro
Militare Ordine Costanti-

niano della Delegazione Sicilia e
la benemerita Lia Giagreco, una
tra le fondatrici nel 2013 del pro-
getto Briciole di Salute, hanno
consegnato a Dom Bernardo, re-
sponsabile della Caritas del con-
vento Benedettino di S. Martino

delle Scale, alcuni presidi per la
prima infanzia. Il progetto a S.
Martino delle Scale dura da al-
cuni anni con l’approvazione del
Rev.mo Padre Abate Dom Vitto-
rio Rizone, Cav. Cr. Uff. di Grazia
Ecclesiastico Costantiniano. Que-
sta distribuzione aiuterà alcuni
bambini di famiglie bisognose as-
sistite dai Padri Benedettini.
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Briciole di Salute
a S. Martino delle Scale

Anche ad agosto, giorno
10, continuano gli aiuti
della delegazione Sici-

lia e Toscana alla struttura “la
Casa del Sorriso”, che ospita
circa trenta bambini provenienti
da famiglie a rischio. Donati bi-
scotti per la prima colazione,
realizzati dalla benemerita Enza
Pizzolato nella sua pasticceria
di Alcamo e moltissime meren-
dine donate dalla Delegazione

Costantiniana di Toscana. A con-
segnare alla struttura, diretta dal
francescano Padre Francesco, il
delegato vicario di Sicilia e la
benemerita Lia Giangreco. Pro-
prio in un mese in cui tutti pen-
sano alle vacanze, l’Ordine Co-
stantiniano pensa a chi non va in
vacanza e deve, come questi pic-
coli ospiti della struttura, avere
la prima colazione e una me-
renda.

Briciole di Salute alla Casa del Sorriso a Monreale

08 Agosto 2020

Continua l’attività svolta,
dalla Delegazione Cala-
bria, perseguendo il fine

della promozione di una cultura
di tutela dei cittadini più deboli
Una rappresentanza del Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio Delegazione
Calabria, unitamente alla sezio-
ne di Reggio Calabria dell’As-
sociazione Nazionale Sottuffi-
ciali d’Italia, rappresentata dal
Presidente Cav. OMRI Aldo
MONCADA ha effettuato una
donazione di generi alimentari
di prima necessità, alla Casa
Famiglia “il seme della speran-

za”, sita nel comune di Terrano-
va Sappo Minulio. La Casa Fa-
miglia, offre il proprio supporto
a ragazze madri e donne in dif-
ficoltà, mirando ad implemen-
tare ed a svilupparne il benesse-
re individuale, familiare e so-
ciale delle donne prese in cari-
co e dei loro bambini. Queste
donne sono accompagnate in
questa fase delicata della loro
vita, aiutandole a progettare il
futuro che si prospetta loro in-
dividuando e potenziando le ri-
sorse di cui loro stesse sono
portatrici. La donazione, rientra
nel piano d’aiuti predisposto

dalla Delegazione al fine di ten-
tare d’arginare la profonda crisi
economico-sociale che ha col-
pito la Regione Calabria, a cau-

sa delle ben note vicende legate
alla pandemia e della relativa
perdita del lavoro da parte di
molti nostri corregionali.

Donazione a Terranova Sappo Minulio (RC)



Donazione Progetto Albarosa
Prato, 10 agosto 2020.

La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, mediante il referente
per Prato e provincia, Cavaliere
Dino Greco, con la fattiva colla-
borazione del Cavaliere Gia-
como Perrina e con il contributo
del Presidente della Protezione
Civile di Chiesina Uzzanese Sig.
Ivano Lucchesi, ha donato al
Centro antiviolenza “ La Nara”
generi alimentari di prima ne-
cessità, che verranno destinati
alle donne ed ai minori, ospiti
della struttura, vittime di mal-
trattamenti.

La consegna dei prodotti è av-
venuta alla presenza del presi-
dente dell’organizzazione, Si-
gnora Francesca Ranaldi.

La donazione, rientrante nel
progetto solidale “Albarosa”, è
avvenuta nel rispetto delle at-
tuali disposizioni riguardanti il
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Era il 5 dicembre 2018, al-
lorché la sede nazionale
della Croce Rossa Ita-

liana ospitò la sigla del proto-
collo d’intesa tra il Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano di San
Giorgio – rappresentato dal
Gran Maestro, S.A.R. il principe
Carlo di Borbone delle Due Si-
cilie – e la stessa Croce Rossa,
con il presidente nazionale,
Francesco Rocca. Purtroppo non
dovette trascorrere molto tempo
prima che la tutela e la prote-
zione garantite dal protocollo ri-
sultassero particolarmente ur-
genti e necessarie: la pandemia
da Covid-19 ha precisato un no-
tevole sforzo dell’Ordine Co-
stantiniano, attraverso la sua on-
lus, arrivando a raccogliere una
importante cifra a cinque zeri,
destinata a strutture e ospedali
del Mezzogiorno e del resto
d’Italia.
Naturalmente la Croce Rossa è
stata interlocutore privilegiato
di tale dedizione. Anche Croto-

ne ha visto iniziative e dona-
zioni. La sinergia si è ripropo-
sta, nei giorni scorsi, attraverso
un altro tipo di intervento.
Ospitando, la città, uno dei più
grandi centri di accoglienza per
richiedenti asilo, gestito ap-
punto dalla Croce Rossa, sono
numerosi (all’incirca quaranta)
i minori presenti. Diversi dei
quali non accompagnati. Erano
loro i beneficiari della donazio-
ne effettuata attraverso la rap-
presentanza di Crotone del-
l’Ordine Costantiniano. Nicola
Oliverio e Antonio Oliverio,
Cavalieri di Grazia, hanno con-
segnato molti prodotti alimen-
tari e di prima necessità per i
più piccoli. Presso la sede del-
la Croce Rossa in via Saffo, il
commissario del comitato di
Crotone, Francesco Pascuzzo,
e Mario Siniscalco, direttore
del Cara di Sant’Anna, hanno
inteso ringraziare ricordando
proprio quanto detto in princi-
pio: l’attuazione dello spirito di

reciprocità segnato dal proto-
collo d’intesa. Spirito che trova
corrispondenza nella missione
di servizio e di carità cristiana
propria dell’Ordine.
Piena la soddisfazione del com-
missario Pascuzzo, che si è det-
to felice anche per le future ini-

ziative che si vorranno concre-
tizzare tra i due organismi. Fie-
ri e soddisfati anche i cavalieri
Costantiniani per aver regalato
un sorriso, uno sprazzo di sere-
nità, a quei giovanissimi che
della vita hanno sovente osser-
vato solamente le brutture.

Donazione alla C.R.I. di Crotone
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13 agosto 2020.

Sempre in occasione del
ferragosto, la Delega-
zione Toscana del Sacro

Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio, prestando parti-
colare attenzione alle famiglie
bisognose del territorio, ha do-
nato alla Chiesa Maria Santis-
sima Mediatrice, generi alimen-
tari di prima necessità, al fine di
alleviarne le loro difficoltà.

La consegna è avvenuta alla
presenza del referente per la
provincia di Massa e Carrara,
Cav. Angelo Ragnoni, con i
Cav. Alessandro Argelà e Gian-
paolo Caterino, e Padre Clau-
dio Baleani.
La donazione è parte del pro-
getto solidale “briciole di salu-
te”, sempre attento alle margi-
nalità esistenti nelle nostre pro-
vince

Briciole di Salute
ad Avenza (MS)

19 agosto 2020

La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, in collaborazione con la
Protezione Civile di Chiesina
Uzzanese, ha donato alla
“Mensa della Solidarietà” di Se-
gromigno in Monte, generi ali-
mentari di prima necessità, per i
numerosi bisognosi che giornal-
mente si rivolgono alla struttura.
La consegna è avvenuta alla

presenza del Gr. Uff. Edoardo
Puccetti, Delegato Vicario della
Delegazione Toscana, del Pre-
sidente della Protezione Civile
di Chiesina Uzzanese, Sig. Iva-
no Lucchesi con la volontaria
Sig.ra Maria Rosa, ed i volonta-
ri della mensa solidale.
La donazione, parte integrante
del progetto “Briciole di Salute”,
si è svolta rispettando le vigenti
disposizioni di sicurezza previste
per il contenimento da Covid-19.

Briciole di Salute a Segromigno in Monte (LU)

11 agosto 2020.

In occasione della festività di
Ferragosto, la Delegazione
Toscana del Sacro Militare

Ordine Costantiniano di San
Giorgio, mediante il referente
per la provincia di Pisa, Cav.
Uff. Giovanni Merola, coadiu-
vato dal Cav. Uff. Bruno Dinelli
e dall’aspirante Cavaliere Pie-
tro Rubini, ha donato “all’As-
sociazione Genitori e bambini
Affetti da Leucemie e Tumori
O.N.L.U.S.”, generi alimentari

di prima necessità, giocattoli
vari e biciclette da destinare alle
famiglie ed ai bimbi meno fortu-
nati, individuati nel territorio pi-
sano.
La donazione, parte integrante
del progetto “Briciole di Salu-
te”, si è svolta alla presenza del
Presidente del sodalizio, Sig.ra
Tiziana Del Carlo, nel pieno ri-
spetto delle vigenti disposizioni
di sicurezza per il contenimen-
to da Covid-19.

Briciole di Salute
a Pisa
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28 agosto

Dopo l’iniziativa rivolta
alla parrocchia di San
Nicola Vescovo di Co-

tronei, una rappresentanza di ca-
valieri costantiniani guidata dal
Grand’ufficiale Aurelio Bado-
lati, delegato vicario per la Cala-
bria, ha effettuato una nuova do-
nazione nella limitrofa località
montana di Trepidò, alle pendici
della Sila crotonese. Qui, in
un’oasi di pace, si trova la chiesa
di Sant’Antonio.

I cavalieri costantiniani hanno
dapprima visitato il piccolo edi-
ficio di culto, ornato da belle
vetrate raffiguranti San France-
sco di Paola, la Madonna della
Serra e San Giovanni Bosco. A
fare da “padrone di casa” padre
Giovanni Pellegrino, cui il De-
legato vicario Aurelio Badolati
ha, poi, consegnato una pubbli-
cazione riassuntiva delle opere
dell’Ordine in tutto il mondo.
Nelle sue mani, dunque, sono
stati consegnati i beni alimenta-

ri che saranno destinati alla
mensa Il buon samaritano, che
ogni domenica serve pasti per
oltre quaranta persone di tutto il
territorio.
Sempre a Trepidò, la Delega-
zione Calabria del Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano di
San Giorgio era stata invitata a
partecipare, il 18 agosto presso
la cappella di Santa Maria delle
Nevi, al rito di rinnovo dell’af-
fidamento della comunità alla
protezione di San Francesco di

Paola e, nei giorni seguenti, al-
la inaugurazione di una piccola
e incantevole chiesa, sorta con
gli sforzi dei fedeli, intitolata
alla Beata Vergine del Carmelo.

Donazione a Trepidò

27 agosto 2020.

La Delegazione Toscana del
Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano di San Giorgio,

con i Cavalieri Daniele Roma-
nelli e Marco Meucci, in collabo-
razione con il Presidente della
Protezione civile di Chiesina Uz-
zanese, Sig. Ivano Lucchesi,
hanno donato alla casa famiglia

“Della Pace”, rappresentata dal
proprio responsabile Sig. Andrea
Simoncini, generi alimentari di
prima necessità, offrendo un con-
creto sostegno alle finalità della
struttura assistenziale.
La donazione, parte del progetto
“Briciole di Salute”, si è svolta
rispettando le norme di sicurezza
per il contenimento da Covid-19.

Briciole di Salute a Montecarlo (LU)

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!
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SOL IDAR I E TÀ

Domenica 30 agosto
presso la struttura della
Tenda della Madonna di

Cristo ad Acireale, si è tenuta la
consueta distribuzione dei pre-
sidi del Progetto Briciole di Sa-
lute. Il delegato vicario di Sicilia,
Nobile Antonio di Janni, Cav.
Gr. Cr. di Grazia, con i cavalieri
Tony Zarrillo e Paolo Bella,
hanno consegnato alla superiora,
Suor Alfonsina, diversi presidi
alimentari, pannolini per bam-

bini e per l’igiene intima. Il pro-
getto ad Acireale è sotto l’Alto
Patrocinio di S.E. Rev.ma Mons.
Antonino Raspanti, Vescovo di
Acireale, vice Presidente CEI per
il sud Italia e Cav. Gr. Cr. di Gra-
zia Ecclesiastico Costantiniano.
Suor Alfonsina ha ringraziato i
cavalieri per il costante aiuto che
la delegazione costantiniana di
Sicilia dà alla struttura che ospita
madri e bambini provenienti da
realtà a rischio.

Briciole di Salute ad Acireale

Continuano gli aiuti della
Delegazione Sicilia del
Sacro Militare Ordine

Costantiniano di S. Giorgio a fa-
vore di chi vuol fare sport e non
ha le possibilità per essere in re-
gola con le normative della legge
italiana. Con questa donazione
del progetto “Città Cardio Pro-
tette”, la delegazione Sicilia è
venuta incontro ad alcuni ragazzi
della palestra “Cross Mediterra-
neo” che se non avessero un de-
fibrillatore non avrebbero potuto
frequentare le attività sportive.
Ricordiamo che se i giovani si
impegnano in attività sportive
che impegnano il corpo e la
mente, non itraprenderanno

strade pericolose. Il Maestro di
arti marziali, Sergio Anzalone,
che da tempo collabora con la
Delegazione Sicilia per aiutare i
giovani a non essere preda della

droga e dell’alcool, ha chiesto al
delegato vicario un defibrillatore
che è stato consegnato giorno 28
agosto dallo stesso delegato vi-
cario per la Sicilia Antonio di

Janni. Questa donazione permet-
terà, nel rispetto delle leggi, di
continuare le attività sportive im-
pegnando ancor di più i giovani
distogliendoli da vie pericolose.

Donato un defibrillatore ad una palestra di Palermo

A lla fine, gridando e alzando
la voce, qualcosa si muove.

Martello e Musumeci vengono ri-
cevuti dal presidente del consiglio
per discutere del problema dei
migranti

Èevidente che l’Italia dalla
scomparsa politica di Giulio

Andreotti e Bettino Craxi, non ha

una politica estera e nel Mediter-
raneo, spazio naturale di inter-
vento, conta meno del due di bri-
scola.

Molti sorvolano sul fatto che
Alessandro Lukaśenko ap-

partenga, a pieno titolo, alla tra-
dizione comunista e che sia epi-
gono, insieme ai castristi cubani

e ai postmaoisti cinesi e nordco-
reani, di quel mondo marxista che
pur essendo orrore infernale è sta-
to, anche da molti nostri amici ex
comunisti, proposto come para-
diso terrestre.

S icuramente il pubblico fun-
zionario ha doveri precisi nei

confronti dell’amministrazione

dalla quale dipende resta però il
fatto, e mi riferisco al caso Di
Bartolomeo che su facebook ha
postato un commento sulla sua
amministrazione, che l’ammini-
strazione comunale di Palermo ed
il suo sindaco, responsabili anche
loro del degrado cittadino, non
tollerano critiche al loro operato.

Pasquale Hamel

PENSIERI IN LIBERTÀ
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LA STORIA
DELLA ZECCA DI LUCCA

Lucca: gli imperatori carolingi e la Zecca
di Edoardo Puccetti

- Quarta puntata -

Ludovico il Pio e Carlo il
Calvo, successori di
Carlo Magno, continua-

rono a coniare i denari d’argen-
to di buon peso e bontà seguen-
do le orme del padre.
L’apprezzamento della moneta
generò l’ampliamento della vi-
sioneeconomica di quel perio-
do, grazie alla legislazione fer-
rea di CarloMagno, attraverso i
Capitoli di Francoforte.
Intanto dalla metà del secolo
IX, era iniziato il periodo più
travagliato dell’età medioevale.
L’incapacità degli imperatori
germanici di mantenere pace e
ordine, la volontà del papato di
riacquistare l’autonomia perdu-
ta nell’alleanza con i Carolingi
e la possibilità da parte delle
classi nobiliari locali di rita-
gliarsi ruoli autonomi e non più
subalterni al potere centrale,
provocò la fine dell’impero Ca-
rolingio.
Sulle sue rovine nacque il mon-
do feudale. La moneta stessa
subisce un regresso nel suo po-
tere d’acquisto poiché, se prima
era l’Imperatore a garantire
l’integrità e il valore della mer-
ce, ora vediamo il proliferarsi

di piccoli feudi che arbitraria-
mente battono moneta.
La moneta feudale era battuta
a livello locale, per cui era dif-
ficile fissare regole generali
per la lega, il conio ed il cam-
bio.
L’emancipazione e l’anarchia
feudali portarono al disordine
monetario che immancabil-

mente si ripercosse sull’econo-
mia e la politica.
Tenendo presenti questi presup-
posti possiamo comprendere
l’operato del vescovato lucche-
se che all’inizio del X secolo
fece un importante scelta di
campo. I vescovi appartenenti
alle famiglie cittadine più in-
fluenti di origine longobarda,

concessero a livello vastissime
proprietà della Diocesi ai loro
vassalli, soprattutto familiari,
costituendo così un ceto di
grandi proprietari terrieri, sal-
damente legato al vescovato ed
in contrapposizione ai Conti fe-
deli all’Imperatore che si erano
insediati nei territori vicini.
Continua sul prossimo numero

Denaro di Ludovico il Pio Denaro di Carlo il Calvo

Ludovico il Pio Carlo il Calvo
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“Terra di violenza, dove la
pietà è bandita”, così Ivo An-

dric descriveva la Bosnia quando
ancora le soldataglie del crimina-
le Ratko Mladic - un generale ser-
bo, già esponente piano della
Lega dei comunisti jugoslavi –
non aveva ordinato l’orrendo
massacro di Srebrenica. L’11 lu-
glio del 1995, Srebrenica diveni-
va teatro del primo genocidio eu-
ropeo del secondo dopoguerra. I
serbo-bosniaci di Mladic, sotto gli
occhi indolenti del contingente
ONU, massacravano, infatti, ol-
tre ottomila civili bosnacchi, fra
le vittime molti bambini. Una del-
le pagine più nere della storia eu-
ropea, da ricordare a memoria
della crudeltà umana.

I l 18 marzo 1904, in una birre-
ria di Ginevra affollata da

anarchici e socialisti rivoluziona-
ri che celebravano l’anniversario
della comune di Parigi, probabil-
mente si ritrovarono due esuli che
sarebbero stati protagonisti del-
la storia del primo novecento.
L’uno era Vladimir Lenin, espo-
nente dell’alta borghesia russa e
robusto intellettuale di cultura ot-
tocentesca, l’altro Benito Musso-
lini, un giovane d’origine plebea,
più vocato all’azione molto sen-
sibile alle suggestioni novecen-
tesche. Entrambi erano accomu-
nati dalla lettura del saggio di Gu-
stave Le Bon sulla psicologia del-
le folle che sarebbe stato la Bib-
bia per il controllo delle masse
necessarie alle loro strategie ri-
voluzionarie e per l’instaurazio-
ne dei relativi regimi totalitari.
Emilio Gentile magistralmente
approfondisce le analogie e le di-
versità fra i due dittatori.

Premesso che razzismo e
schiavismo debbono essere

condannati se a se e senza ma, non
credo che questi animosi giovani
che buttano giù le statue, indigna-
ti per le tratte di schiavi gestite nel
passato da uomini bianchi , siano

a conoscenza che fra il XV e il
XVIII secolo, proprio oltre due
milioni di bianchi - donne e bam-
bini compresi - catturati nelle
aree delle coste settentrionali del
Mediterraneo, vennero ridotti in
schiavitù dai pirati saraceni e
venduti nei mercati del nord Afri-
ca; non credo, ancora, che questi
vendicatori a posteriori sappiano
che il numero degli schiavi afri-
cani, razziati dai negrieri arabi e
avviati, da inglesi e francesi e av-
viati verso l’America del Nord nel
corso dei secoli XVI, XVII e
XVIII, sia oscillato fra i 600 mila
e 700 mila sventurati.

L’esperienza Virginia Raggi,
sindaco di Roma, si è rivela-

ta fallimentare. Non capisco la
scelta, a mio modo di vedere sui-
cida, di riproporla per un nuovo
mandato. Spero che, per calcoli
di potere, il Pd non faccia l’erro-
re di rassegnarsi ad appoggiarla.

“L’estate dei fantasmi”, di La-
wrence Osborne - edita da

Adelphi - è anche un giallo ma
soprattutto uno sguardo su un
pezzo di società dove cinismo,
anaffettività, assenza di valori,
che si manifesta in certa borghe-
sia ricca e spregiudicata anglo-
americana, affogate nell’alcool,
trovano negative. sublimazioni.
Sul piano strutturale appare un
po’ sbilanciato visto che la par-
te che avrebbe dovuto essere in-
troduttiva all’azione è di gran lun-
ga la più estesa. Nonostante que-
sto, si fa leggere e a tratti cattu-
ra, nel modo opportuno, l’atten-
zione del lettore

Altro capitolo della poca ac-
cortezza umana, la richiesta

di non rendere obbligatorio il
vaccino contro il Covid come se
non fossero stati sufficienti i dan-
ni che l’epidemia ha provocato nel
nostro Paese e nel resto del mon-
do. E su questa poca accortezza
gioca la altrettanta poca onestà di

certi governanti che, in cerca di
consenso, non si fanno scrupolo
di blandire i poco accorti manife-
stando, essi stessi, ipocrite perples-
sità in merito alla obbligatorietà
della stessa vaccinazione.

Un thriller di grandi emozioni
che Alessandro Perissinotto,

maestro di scrittura, compone in
“La congregazione” traendo
spunto da una drammatica vicen-
da che ha sconvolto l’opinione
pubblica mondiale. Si tratta del
suicidio di massa nella giungla
della Guyana dei membri della
setta del santone reverendo Jones.
Una vicenda oscura che coinvol-
ge i servizi segreti americani.
Un libro che tiene col fiato sospe-
so dalla prima all’ultima pagina
che mi permetto di consigliare
agli amici che amano la lettura.

C’è un curioso episodio del-
la vita di Wladimir Il’ch

Lenin e riguarda la sua ultima vi-
sita al Cremlino, avvenuta ai
primi di dicembre del 1923. Quel
giorno, come accadeva da un po’
di tempo, l’uomo più potente del-
la Russia sovietica, lasciò a bor-
do dell’auto guidata dal suo fida-
to autista, la dacia dove ormai
passava gran parte del suo tem-
po, diretto al Cremlino per rag-
giungere il piccolo locale dove
aveva impiantato il suo studio. In
quella stanza, tuttavia, non arri-
vò mai. Se ne accorsero, dopo
qualche ora, i collaboratori più
stretti. Lenin era scomparso. Si
organizzò immediatamente una
vera e propria caccia all’uomo
che durò, per tutta la giornata sen-
za risultati. Solo a tarda sera
qualcuno si accorse che la porta
di una sala del palazzo delle
armi, solitamente chiusa, era se-
miaperta. Proprio lì dentro, nel-
la semioscurità, con gli occhi
sbarrati nel vuoto, seduto sul
letto che era appartenuto allo
zar Pietro il grande, il modello a
cui amava ispirarsi, se ne stava in

stato di trance il fondatore del-
l’Unione sovietica.

L’ordinanza del presidente
Musumeci certamente esor-

bita le competenze statutarie e,
laddove insista, apre un conflit-
to d’attribuzione che vedrebbe
soccombere la Sicilia. Credo che
di questo si sia reso conto anche
il presidente per cui penso che il
valore del provvedimento adot-
tato sia sostanzialmente provoca-
torio cioè riferibile alla necessi-
tà che il governo nazionale offra
un supplemento di attenzione al
problema dei migranti e ai disa-
gi che in Sicilia, per la palese di-
sattenzione mostrata, rischia di
provocare

Scrive bene Goffredo Bucci-
ni sul Corriere della Sera di

oggi quando afferma che, se il go-
verno giallo-verde “ha fatto male”
sul problema dei migranti, l’attua-
le governo giallo-rosso in fin dei
conti “non ha fatto nulla” tentan-
do, tutt’al più, di rimuoverlo. Ed
è sempre Buccini ad affermarlo,
e non possiamo dargli torto, se a
qualcosa è servita questa ordinan-
za di Musumeci, sicuramente
una forzatura costituzionale, e a
far aprire quegli occhi che sono
stati colpevolmente chiusi su
questo drammatico problema.

E rdogan, Putin, Lukasenko,
tre personaggi inquietanti

che attentano alle libertà demo-
cratiche in nome di una creden-
za che si fa Stato, il primo, in
nome di un paternalismo autori-
tario gli altri due. Solidarietà a
Naval’nyj, solidarietà a quanti
oppositori marciscono nelle car-
ceri di Minsk, immenso dolore
per Ebru Timtik che con il suo sa-
crificio ha testimoniato che la li-
bertà è bene supremo e non può
essere mortificata in nome di
interessi superiori siano essi re-
ligiosi, nazionali o sociali.

Pasquale Hamel

PENSIERI IN LIBERTÀ



60° COMPLEANNO DI
DON GIOVANNI SALVIA

Venerdì 21 agosto 2020,
su invito di Padre Gio-
vanni Salvia, Arciprete,

Cavaliere di Grazia Ecclesia-
stico dell’Ordine Costantiniano
di San Giorgio, una rappresen-
tanza di Cavalieri costantiniani,
Sergio D’Urso, Cosimo Costa,
Tony Zarrillo e Giovanni Bra-
chitta, ha partecipato alla Cele-
brazione Eucaristica tenutasi
presso la chiesa madre di San-
tAlfio (CT) in occasione della
festa del ringraziamento. Infatti
in quel giorno il parroco ha coin-
volto la comunità nonché le au-

torità intervenute oltre ai cava-
lieri nei festeggiamenti del suo
60° compleanno. Cerimonia sen-
tita in primis dallo stesso che il-
lustrava coincidenze tra il suo
percorso spirituale e quello di
San Pio X. Fiero della sua ap-
partenenza all’Ordine Costanti-
niano, infine, non ha mancato di
rinvolgere i suoi ringraziamenti
al gran Maestro S.A. R. il Prin-
cipe Carlo di Borbone delle due
Sicilie, Duca di Castro e capo
della real Casa, alla Sacra Milizia
e alle Opere da questi perseguite.

Tony Zarrillo
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Consacrazione nuova Chiesa

L’Ordine Costantiniano
non è mai in vacanza, po-
tremmo dire con uno slo-

gan efficace. É presente ovun-
que si trovino spazi da colmare
con la carità, con l’impegno pro-
fuso nella consueta missione di
soccorso dei meno fortunati.
Dunque, facendo seguito alla
donazione di beni alimentari e
di prima necessità effettuata
dalla Delegazione Calabria alla
parrocchia di San Nicola Ve-
scovo di Cotronei, alle pendici
della Sila crotonese, e destina-
ta alla mensa dei poveri della

vicina Petilia Policastro, una
rappresentanza della nostra Sa-
cra Milizia è stata invitata a
partecipare alla inaugurazione
di un nuovo edificio di culto
nella frazione di Trepidò, gui-
data dal Grand’ufficiale Aure-
lio Badolati, Delegato vicario
per la Calabria. La piccola e in-
cantevole chiesa, sorta con gli
sforzi dei fedeli del luogo e co-
struita addirittura in meno di
due mesi, è stata intitolata alla
Beata Vergine del Carmelo,
perché il Suo sguardo materno
accompagni le vite degli stessi

fedeli. Ed erano davvero molte
le persone che affollavano il
piazzale antistante il sagrato,
per la funzione liturgica cele-
brata da Padre Pellegrino, frate
della comunità missionaria de-
gli Ardorini di Trepidò, affian-
cato dal parroco della chiesa di
San Nicola Vescovo di Cotro-
nei, don Francesco Spadola.
Tra i presenti, anche un nutrito
gruppo di villeggianti e turisti
da oltre regione. Un caloroso
messaggio di saluto è stato in-
dirizzato al Sacro Militare Or-
dine Costantiniano di San

Giorgio da don Francesco Spa-
dola, dapprima, e in seguito dal
primo cittadino di Cotronei,
Nicola Belcastro, presente con
gli omologhi dei comuni limi-
trofi di Petilia Policastro e di
Roccabernarda, rispettivamen-
te Amedeo Nicolazzi e Nicola
Bilotta.
La consacrazione ufficiale della
nuova chiesa avverrà prossima-
mente, ad opera dell’arcivesco-
vo di Crotone e Santa Severina,
monsignor Angelo Raffaele
Panzetta.

Antonio Oliverio
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Pillole di Storia

IL PRIMO SINDACO DI PALERMO

Salesio Balsano, chi era
costui? Ebbene, non tutti
forse sanno che fu il

primo sindaco della città di Pa-
lermo dopo la proclamazione
dell’Unità d’Italia. Prima di lui
infatti fu nominato nel 1860 da
Giuseppe Garibaldi - ancora con
il vecchio appellativo di “pre-
tore” - Giulio Benso duca della
Verdura. Ufficialmente dunque,
il primo sindaco eletto dopo
l’Unità italiana, deve essere con-
siderato Salesio Balsano della
Daina che ricoprì la carica per
due volte, nel 1861 e nel 1866.
Era nato a Palermo nel 1818 da
una famiglia baronale origina-
ria di Vicari, che si era trasferi-
ta nel capoluogo siciliano subi-
to dopo avere acquisito il titolo
nobiliare nella seconda metà
del ‘700. Partecipò ai movi-
menti rivoluzionari del 1848, e
fece parte del Comitato presie-
duto dal principe Pietro Lanza
di Scordia, che si occupò del-
l’istruzione pubblica, del com-
mercio e dell’amministrazione.
Era stato senatore nell’ultimo

periodo borbonico, nonché go-
vernatore dell’ospedale San Sa-
verio. Dopo l’Unità d’Italia, la
prima elezione avvenne tra i
moderati di maggior prestigio;
a lui si devono la ristrutturazio-
ne degli uffici municipali, la
riorganizzazione del dazio, che
fino ad allora era stato control-
lato dalla mafia. Attento al ri-
spetto delle leggi, licenziò 350
guardie accusate di corruzione,
colte con le mani nel sacco.
Fu rieletto alla guida della città
di Palermo nel 1866 quando ri-
tornarono al potere i moderati.
Egli dovette affrontare l’au-
mento dei prezzi, a causa della
siccità che aveva colpito la re-
gione nel 1867 con la chiusura
di molti mulini ad acqua del
territorio.
Ispirato da idee liberali in cam-
po economico, politico e reli-
gioso, Balsano ricorse a solu-
zioni che favorirono la realizza-
zione di mulini a vapore per
bloccare i prezzi del grano e
della farina. Tuttavia non riuscì
a evitare disagi alla popolazio-

ne che aveva bisogno dei gene-
ri di prima necessità in maggio-
ri quantitativi.
Ai problemi di approvvigiona-
mento si aggiunse l’epidemia di
colera nel giugno dello stesso
anno 1867 a causa della quale
morì anche una figlia della stes-
so Balsano. L’amministrazione
comunale si impegnò al massi-
mo per arginare il morbo con
interventi sanitari di emergenza.
Balsano in persona si occupò di
soccorrere gli ammalati anche
con l’aiuto di Stanislao Canniz-
zaro, che assunse la direzione
dell’Ufficio Sanitario. Condus-
se un’azione di aiuto per la po-
polazione disagiata cercando di
distruggere edifici pericolanti e
coprendo alcuni fossati - vere e
proprie fogne all’aperto, foco-
lai infettivi – che circondavano
il Castello a Mare. Quando il
pericolo fu passato, si continua-
rono i lavori per la costruzione
del Politeama, iniziati alla fine
del 1866 su progetto dell’archi-
tetto Giuseppe Damiani Al-
meyda. Egli si occupò della si-

stemazione di alcune strade
istituendo anche un servizio di
manutenzione e favorendo così
l’espansione urbanistica della
città. Nel campo dell’istruzione
si limitò a migliorare la siste-
mazione delle scuole con l’uti-
lizzazione degli ex conventi.
Ne è passata di acqua sotto i
ponti. Un uomo degno di ogni
rispetto.

Anna Maria Corradini
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PENSIERI IN LIBERTÀ
C’è un curioso episodio del-

la vita di Wladimir Il’ch
Lenin e riguarda la sua ultima vi-
sita al Cremlino, avvenuta ai

primi di dicembre del 1923. Quel
giorno, come accadeva da un po’
di tempo, l’uomo più potente del-
la Russia sovietica, lasciò a bor-

do dell’auto guidata dal suo fida-
to autista, la dacia dove ormai
passava gran parte del suo tem-
po, diretto al Cremlino per rag-
giungere il piccolo locale dove
aveva impiantato il suo studio. In
quella stanza, tuttavia, non arri-
vò mai. Se ne accorsero, dopo
qualche ora, i collaboratori più
stretti. Lenin era scomparso. Si
organizzò immediatamente una
vera e propria caccia all’uomo
che durò, per tutta la giornata sen-
za risultati. Solo a tarda sera
qualcuno si accorse che la porta
di una sala del palazzo delle
armi, solitamente chiusa, era se-
miaperta. Proprio lì dentro, nel-

la semioscurità, con gli occhi
sbarrati nel vuoto, seduto sul
letto che era appartenuto allo
zar Pietro il grande, il modello a
cui amava ispirarsi, se ne stava in
stato di trance il fondatore del-
l’Unione sovietica.

I filosofi non debbono, come
sosteneva Marx, trasformare il

mondo ma limitarsi ad interpre-
tarlo perché nel momento in cui
si impegnano a trasformarlo per
realizzare l’utopica giustizia so-
ciale combinano, come ci insegna
la storia, guasti e disastri spesso
irreparabili

Pasquale Hamel



Aci Sant’Antonio: Festeggiamenti
in Onore della Madonna della Stella

Domenica 30 Agosto, su in-
vito di Don Emanuele Ni-
cotra, una rappresentanza

del Sacro Militare Ordine Costan-
tiniano di San Giorgio ha aderito
con vivo sentimento, alle attività
parrocchiali ed alla devozione
verso la Madonna della Stella, Pa-
trona della frazione di Santa Maria
La Stella, ricadente tra i comuni di
Aci Sant’Antonio ed Acireale, in
provincia di Catania.
La solenne celebrazione eucari-
stica, presieduta dal Vescovo

S.E.Rerv.ma Mons. Antonino
Raspanti, Cav. Gr. Gr. di Grazia
Ecclesiastico Costantiniano, nel
rispetto delle norme sanitarie
dettate dalla vigente pandemia,
veniva svolta nella piazza anti-
stante la parrocchia gremita dai
fedeli in ogni ordine di posto,
vedendo altresì la partecipazio-
ne delle maggiori Autorità civili
e militari del comprensorio.
Al termine della celebrazione il
Delegato Vicario, Nobile Antonio
di Janni, a nome dell’Ordine Co-

stantiniano ha provveduto a con-
segnare al parroco Don Emanue-
le Nicotra una sedia a rotelle, per
alleviare le richieste provenienti
dalle persone più bisognose della
comunità parrocchiale.
Il parroco, nel suo discorso di
ringraziamento finale, ha voluto
evidenziare il ruolo primario as-
sunto dai Cavalieri Costantiniani
nel comprensorio, attraverso le
donazioni di generi di prima ne-
cessità operate nei confronti del-
le suore laiche operanti presso la

struttura “Madonna della Tenda
di Cristo” di Acireale, esplicitate
attraverso il Progetto Briciole di
Salute, ed in generale nei con-
fronti dei più bisognevoli, in tal
maniera elogiando le peculiarità
che contraddistinguono l’Ordine
ed i suoi appartenenti. Oltre al
Delegato Vicario, erano presenti
i Cavalieri Antonio Amato, refe-
rente per Catania e provincia,
Tony Zarrillo, Paolo Bella e Giu-
seppe Longo.

Giuseppe Longo
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MEDICI ILLUSTRI SICILIANI
DALLA A ALLA ZETA

Vincenzo
Ingo

La sua città di origine è
Caltagirone dove nacque
nel 1821.

Fu un medico molto rinomato
per i suoi studi e vari approfon-
dimenti in campo clinico. Curò
molti personaggi illustri e so-
vrani in Europa.
Tra le sue pubblicazioni è im-
portante un testo riportato negli
Atti dell’Accademia Gioenia di
Catania del 1863 sul nuovo
strumento inventato da Nelaton
per estrarre il proiettile che si
era conficcato nel piede di Ga-
ribaldi durante la sua campagna
militare in Aspromonte il 29
agosto del 1862.
Il famoso chirurgo francese
Auguste Nélaton, chiamato per

curare Garibaldi, individuò la
presenza di un proiettile for-
nendo un nuovo ed innovativo
metodo per estrarlo senza dif-
ficoltà. Si adoperò nella realiz-
zazione di uno speciale stru-
mento di porcellana che pote-
va confermare la presenza di
un oggetto contenente piombo
all’interno della ferita. Interes-
santi testimonianze sull’attivi-
tà di Vincenzo Ingo si possono
trovare ne “La Civiltà Cattoli-
ca Vol. I, Firenze, presso Luigi
Manueli libraio, 1880” dove si
evidenzia che Vincenzo Ingo
aveva condotto interessanti
studi sulla trichinosi. La pub-
blicazione era stata commis-
sionata dalla Giunta Municipa-
le di Caltagirone appunto al
medico chirurgo Vincenzo In-
go professore di fisica e storia
naturale al liceo Secusio. Vi si

legge pure che egli fu socio di
varie accademie italiane e stra-
niere. L’opera era stata stam-
pata nel 1879 dalla tipografia
Andrea Giustiniani di Caltagi-
rone.
Egli parla ampiamente dell’in-
festazione da trichinella spira-
lis, parassita che si ingerisce
mangiando carne cruda. La
sua analisi sulla malattia, se-
condo la testimonianza ripor-
tata, fu un importante contri-
buto per potenziare l’igiene ed
evitare questa forma grave di
infezione.
Inoltre c’è da segnalare una
lettera di Vincenzo Ingo a Ce-
sare Lombroso in cui gli chie-
de una recensione per un pro-
prio opuscolo sui “mostri
umani” e lo aggiorna sulle vi-
cende giudiziarie di Giovanni
Failla di Vizzini. La lettera è

custodita nell’archivio storico
Lombroso a Torino.
Si sa che morì a causa di un in-
cidente in carrozza in tarda età
nel 1904.

Anna Maria Corradini

Vincenzo Ingo

PENSIERI IN LIBERTÀ
Se vogliamo trovare nella sto-

ria un fenomeno migratorio
di così vaste proporzioni in un
territorio densamente popolato,
come quello che attualmente in-
veste l’Italia e l’Europa, dobbia-
mo tornare a quello delle popo-
lazioni germaniche che dal III se-
colo fino al VI d.c. si spostarono
verso occidente causando, fra
l’altro, il crollo dell’impero roma-
no.

F ra i tanti misteri, che riguar-
dano Antonio Gramsci c’è

pure la scomparsa, dal faldone
che lo riguardava, dell’intero in-
cartamento relativo al periodo
della sua prigionia. Chi poteva es-
sere interessato a nascondere
quelle carte ? Difficile risponde-
re, certo è che, fra il 1945 e il

1946, Palmiro Togliatti occupa-
va la poltrona di ministro di gra-
zia e giustizia da cui l’archivio di-
pendeva e che pare abbia visio-
nato quelle carte.

Dal momento che il centrosi-
nistra, con il notevole con-

tributo dell’attuale amministra-
zione, perderà il comune di Pa-
lermo, dobbiamo augurarci che
l’opposizione, probabile vincitri-
ce, offra un personale politico al-
l’altezza di questa città. Ciò signi-
fica non accontentarsi dei soliti
politicanti che approfittano del
momento per proporsi sul “pal-
coscenico della politica” e inve-
ce individuare risorse che per
competenza, esperienza e back-
ground culturale siano all’altez-
za di tracciare il “futuro” di que-

sta città arrestando, nel contem-
po, quella deriva “mediorientale”
presa a modello dagli attuali am-
ministratori.

Per evitare polemiche o so-
spetti sulla loro indipenden-

za e terzietà dovrebbe essere
vietato ai magistrati di avere
rapporti, diretti o indiretti, di
consulenza o assistenza, anche a
titolo gratuito, con politici o par-
titi politici.

75 anni fa, il 6 agosto del
1945, un bombardiere ame-

ricano sganciava sulla città di Hi-
roshima il primo ordigno nu-
cleare della storia provocando la
morte di almeno 80.000 persone
e centinaia di migliaia di feriti. Io
che amo l’America mi sono chie-

sto come possa aver consentito
un’azione così indegna, per la
quale non si può addurre nessu-
na giustificazione, che si iscrive
nell’albo nero dei delitti contro
l’umanità.

S i può affermare che, in Italia,
la destra sia stata fortemen-

te penalizzata dall’esperienza fa-
scista. Nell’immaginario collet-
tivo è infatti passata l’idea che de-
stra e fascismo siano “necessaria-
mente” legati. Ad alimentare
questo equivoco, in qualche caso
irresponsabilmente guardato con
compiacimento da esponenti del-
la destra, è stata anche la sinistra
che ha compensato certe sue dif-
ficoltà con la demonizzazione in
senso fascista dell’avversario.

Pasquale Hamel
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27 agosto

Anche a Monreale proce-
dono senza sosta i la-
vori per la riapertura

delle scuole che per ripartire in
sicurezza, nel rispetto delle re-
gole sul distanziamento fisico
degli alunni, necessitano di
nuovi spazi che potrebbero arri-
vare proprio dall’utilizzazione,
in comodato d’uso, di locali par-
rocchiali ed edifici ecclesiastici,
idonei all’accoglienza degli stu-
denti.
L’idea rientra nell’ambito del
documento di intenti tra la Con-
ferenza Episcopale Siciliana,
l’Anci e l’Ufficio Scolastico
Regionale che dovrebbe essere
siglato domani. L’arcivescovo
di Monreale, monsignor Mi-
chele Pennisi, vicepresidente
della Conferenza Episcopale
Siciliana, ha subito offerto il
proprio supporto per il possibi-
le utilizzo di spazi parrocchiali
al fine di agevolare il rientro a
scuola degli studenti in un mo-
mento di particolare difficoltà
come quello attuale.
In particolare, dalla sinergia tra
l’arcidiocesi di Monreale rap-
presentata dal presule, i parroci
e la dirigente scolastica del-
l’istituto ‘’Margherita di Na-
varra’’ Patrizia Roccamatisi è
stato possibile individuare lo-
cali utili a tale scopo.
Per l’Istituto ‘’Margherita di
Navarra’’ di Monreale che
comprende plessi situati nelle
tre frazioni di San Martino,
Pioppo e Villaciambra, attra-
verso l’utilizzo degli spazi par-
rocchiali, sarebbe possibile ri-
solvere almeno alcune delle cri-

L’arcivescovo di Monreale, S.E. Rev.ma Mons. Michele Pennisi
per ripartire in sicurezza arriva dalla Chiesa un aiuto a reperire nuovi spazi

ticità in relazione al reperimen-
to di nuovi ambienti per quanto
concerne la scuola dell’infan-
zia, soprattutto per Pioppo e
Villaciambra.
Presso il salone attiguo alla
Chiesa di Maria Santissima Im-
macolata in contrada Giacalone
infatti sarebbe possibile allocare
tra le due e le tre sezioni di scuo-
la materna con un numero ridot-
to di alunni. Analogamente a
Villaciambra sarebbero disponi-
bili gli spazi appartenenti alla
parrocchia di San Giuseppe siti
a Piano Maglio e utilizzati per le
attività catechistiche, idonei ad
accogliere almeno due sezioni.

In questi ultimi si è svolto pro-
prio stamattina un sopralluogo
della dirigente scolastica Patri-
zia Roccamatisi, che in queste
settimane ha lavorato strenua-
mente per l’individuazione di
spazi aggiuntivi per i plessi del
proprio istituto scolastico, con i
rappresentanti della parrocchia
e dell’amministrazione comu-
nale di Altofonte sul cui territo-
rio comunale ricade l’ubicazio-
ne dei locali per cui occorrereb-
be un accordo sull’utilizzo da
convenire proprio tra l’ammini-
strazione comunale di Altofon-
te e quella di Monreale.
In ogni caso, per l’utilizzo dei

locali che la Chiesa metterà a
disposizone delle scuole sarà
necessario siglare un comodato
d’uso alla cui formulazione si
sta lavorando in attesa della fir-
ma ufficiale del documento di
intenti.
Con queste possibili soluzioni
nate dunque dalla collaborazio-
ne tra istituzioni scolastiche e
religiose si apre uno spiraglio
di luce per l’avvio del nuovo
anno scolastico che ormai alle
porte presenta ancora, nella di-
sponibilità di spazi aggiuntivi,
l’aspetto più problematico ed
urgente da risolvere.

Giuseppe Cangemi

MONREALE,
ACCORDO TRA CHIESA E SCUOLA

PER LA RIPARTENZA



Gran Magistero del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio

Festa della Esaltazione della Santa Croce
14 settembre 2020

7 settembre alle ore 12:25 ·
Cari Cavalieri e Dame,

Sua Eminenza il Card. Re-
nato Raffaele Martino,
Protodiacono di S.R.C. e

Gran Priore, mi incarica, in qua-
lità di Segretario Generale del-
l’Ufficio del Gran Priore, di pre-
sentare il seguente documento
redatto da Lui e composto nel-

l’occasione della festa della
Esaltazione della Santa Croce.
Il Gran Priore desidera che da
ora in avanti tale messaggio, in
forma di Lettera, inviata a tutti
i Priori, Cappellani, Cavalieri e
Dame dell’Ordine Costantinia-
no, nella sua articolazione e
strutturazione, sia considerato
programmatico per l’anno in

corso fino alla successiva festa
della Esaltazione della Santa
Croce.
Sarà pertanto il testo a cui a
ispirare riflessioni e approfon-
dimenti nonché l’attività pa-
storale caritativa che, nota il
Cardinale Martino: “Lodevol-
mente sta assumendo una sem-
pre maggiore consistenza, se-

gno di maturità e consapevo-
lezza piena del carisma auten-
tico dell’Ordine Costantinia-
no, volendo sottolineate con
vivo compiacimento l’esempio
offerto a tutti dalle attività ca-
ritative del Principe Carlo di
Borbone delle Due Sicilie,
Gran Maestro”.

Mons. Arnaldo Morandi

Cari Cavalieri e Dame,
ci prepariamo a celebrare e vi-
vere la festa della Esaltazione
della Santa Croce. Questa festa,
che in Oriente è paragonata a
quella della Pasqua, si collega alla
dedicazione delle basiliche co-
stantiniane costruite sul Golgota e
sul Sepolcro di Cristo e al ricordo
del ritrovamento della Croce di
Gesù da parte di sant'Elena, ma-
dre dell’imperatore Costantino,
avvenuto, secondo la tradizione, il
14 settembre del 320.
Nel Vangelo di Matteo 16, 24-
25 Gesù dice: «Se qualcuno
vuole venire dietro a me rinneghi
sé stesso, prenda la sua croce e
mi segua. Chi vuol salvare la pro-
pria vita la perderà, ma chi per-
derà la propria vita per causa mia,
la troverà». «Che cosa giova al-
l’uomo guadagnare anche il
mondo intero, se poi perde la pro-
pria vita?». San Paolo in Rm, 12-
2 applica tutto questo e afferma:
«Non conformatevi a questo
mondo, ma lasciatevi trasfor-
mare, rinnovando il vostro modo
di pensare, per poter discernere la
volontà di Dio, ciò che è buono,
a lui gradito e perfetto».

Quando si va dietro alla menta-
lità mondana, alle mode, ci si
uniforma e ci si appiattisce su
modelli di vita sterili e schiaviz-
zanti, rinunciando al proprio
pensiero, alla propria coscienza,
ai valori importanti e fondamen-
tali della vita come il valore as-
soluto della vita stessa. Gesù
sempre nel vangelo di Matteo
16, 23 richiama e rimprovera
Pietro: «Tu non pensi secondo
Dio, ma secondo gli uomini»:
pare che oggi, anche nelle gio-
vani generazioni ma non solo,
vi sia la paura di non essere
“come tutti gli altri”.
Come persone consapevoli,
come cristiani, siamo e dob-

Messaggio di S.Em.za il Gran Priore in occasione della Festa dell’Esaltazione della Santa Croce

Città del Vaticano, 14 settembre 2020
IL GRAN PRIORE
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ER SOMMO DANTE
Er granne, sommo Dante de Vortaia,
che voleva brucià er Parlamento
co’ li magnacci drento a la cardaia
pe’falli ribollì c’ogni tormento,
già lo conoscevano pure li Maya.
Perché così tanto accanimento,
da mannalli tutti alla mannaia
senza scrupoli,senza pentimento?
Pori cristi,c’hanno fatto de male?
Invece de ‘n’aringa a colazione
magneno er Paese co’r caviale,
e pe’spirito de servizio e dedizione 
ar sacro testo costituzionale
se beccano pure ricca penzione.
E per rispetto ar popolo sovrano,
un volemose bene,cordiale:
arzano er dito medio de la mano.
Piano, gennaio 2013

(Dante de Vortaia:Prof.Bassi Giampaolo)

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!

biamo invece essere diversi,
nuovi, alternativi, veramente
profondi e autentici pienamente
consapevoli di essere unici, irri-
petibili, intelligenti e liberi. Es-
sere come tutti, o come ci vuole
il “pensiero unico relativista” è
la cosa peggiore è presupposto
di una esistenza opaca. Dice
Gesù: «Voi siete nel mondo, ma
non siete del mondo».
Mi pare buona cosa a questo
proposito richiamare alla rifles-
sione su alcuni passaggi della
Lettera a Diogneto, un docu-
mento cristiano del II secolo che
trovo estremamente attuale:
«I cristiani non si differenziano
dagli altri uomini né per territo-
rio, né per il modo di parlare,
né per la foggia dei loro vestiti.
Infatti non abitano in città parti-
colari, non usano qualche strano
linguaggio, e non adottano uno
speciale modo di vivere. Risie-
dono poi in città sia greche che
romane, così come capita, e pur
seguendo nel modo di vestirsi,

nel modo di mangiare e nel resto
della vita i costumi del luogo, si
propongono una forma di vita
meravigliosa e, come tutti hanno
ammesso, incredibile. Abitano
ognuno nella propria patria, ma
come fossero stranieri; rispet-
tano e adempiono tutti i doveri
dei cittadini, e si sobbarcano
tutti gli oneri come fossero stra-
nieri; ogni regione straniera è la
loro patria, eppure ogni patria
per essi è terra straniera. Come
tutti gli altri uomini si sposano
ed hanno figli, ma non ripudiano
le loro donne e i loro bambini.
Vivono nella carne, ma non se-
condo la carne. Vivono sulla
terra, ma hanno la loro cittadi-
nanza in cielo. Osservano le
leggi stabilite ma, con il loro
modo di vivere, sono al di sopra
delle leggi. Amano tutti, anche
se spesso vengono perseguitati».
Oggi anche noi cristiani - e a
maggior ragione come Cavalieri
Costantiniani - siamo chiamati a
vivere e ad operare nella società

contemporanea, a riconoscerne e
a valorizzarne gli aspetti positivi
che pure ci sono, ma non pos-
siamo lasciarci asservire da una
cultura arrogantemente domi-
nante che tende ad un laicismo
esasperato in nome di un falso
senso del rispetto e di un umane-
simo materialista e ateo.
All’adorazione della Croce si
sostituisce l’idolatria della ric-
chezza, del piacere, del potere. E
noi sappiamo che il denaro deve
essere solo un mezzo, per una
vita sobria dignitosa e aperta al-
l’amore. Gesù arriva a dire:
«Che cosa giova all’uomo gua-
dagnare anche il mondo intero
se poi perde la propria vita?».
All’edonismo selvaggio come
ricerca del piacere fine a sé
stesso, noi cristiani dobbiamo ri-
spondere con la conoscenza del
valore della croce, cioè dell’im-
pegno, della coerenza, del sacri-
ficio. Ed ancora: alla ricerca del
potere come obiettivo unico as-
soluto possiamo rispondere con

la gioia del servizio, del cercare
sempre il bene per non diventare
schiavi della carriera e del pre-
stigio personale - magari calpe-
stando il prossimo. Ha detto
Gesù: «Chi vuoi essere il più
grande, si faccia il servo di
tutti».
La vita è bella quando è vissuta
nella consapevolezza di un fine
grande, di un destino eterno che
si costruisce giorno per giorno
con l’impegno, nella responsabi-
lità dei propri doveri, recupe-
rando la grandezza di saper dire
dal cuore grazie, saper chiedere
scusa: ecco la croce di cui parla
Gesù. La vita è pienamente rea-
lizzata quando è amore, dono,
condivisione, ricerca del bene, e
non dell’egoismo: ecco “il
perdere la vita” di cui parla Gesù
per poterla ritrovare veramente e
pienamente.
Renato Raffaele Card. Martino


