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La chiesa della  

Beata Vergine del Carmelo 

splende nel cuore della Sila 
 

 
 

 

Incessante l’Opera caritatevole della 

Delegazione Calabria nel mese di agosto 
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Programma Eventi Mese di Settembre  
 

Tutte le attività saranno svolte in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti 

 

 
 

Lunedì 14, in occasione della Festività della Santa Croce, festa Statutaria 

per l’Ordine Costantiniano, si svolgeranno le seguenti Celebrazioni 
Eucaristiche con la partecipazione dei Cavalieri e delle Dame della 
Delegazione Calabria:  

 
Catanzaro – Calabria Ultra, ore 18.30 
Parrocchia di San Antonio “Conventino” dei Frati Minori, celebrazione eucaristica 

presieduta da Fra Fabio Fortunato. 
 

Cosenza – Calabria Citra, ore 18.00 
Chiesa di Santa Teresa Del Bambino Gesù, celebrazione eucaristica presieduta 
da Monsignor Dario De Paola, cavaliere di Grazia Ecclesiastico e cappellano della 

città di Cosenza. 
 

Crotone – Calabria Citra, ore 9.30 
Chiesa dell’Immacolata Concezione, celebrazione eucaristica presieduta da 
Giuseppe Covelli.  

 
Reggio Calabria – Calabria Ultra, ore 19.00 
Chiesa di Santa Maria della Candelora, celebra S.E. l’Arcivescovo Emerito 

Monsignore Vittorio Luigi Mondello Priore della Delegazione Calabria e 
concelebrata da Monsignor Luigi Cannizzo Priore Vicario della Delegazione 

Calabria.  
 
Vibo Valentia – Calabria Ultra, ore 08.30 

Chiesa del SS. Rosario, celebrazione eucaristica presieduta da Monsignore 
Filippo Ramondino, cavaliere di Grazia Ecclesiastico e cappellano di Vibo 

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



Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione delle Calabrie 

 

  3 

L’Ordine Costantiniano non va in vacanza 

L’Ordine Costantiniano non va in vacanza. 
Non è uno slogan, per quanto efficace: è la 

realtà concretizzatasi anche nei mesi 
trascorsi. Una serie di iniziative ha visto le 

dame e i cavalieri di tutta la regione, nonché 
della terra di Lucania, felicemente associata 
alla nostra Delegazione, impegnarsi in quello 

che, assieme alla difesa della Chiesa di Roma 
e alla propaganda della fede cattolica, è uno 

dei pilastri della nostra missione, ovvero la 
carità e l’attenzione verso i più svantaggiati. 
Durante tutti i mesi di luglio e agosto, 

attraverso le diverse parrocchie e non solo, 
ingenti quantitativi di generi alimentari e 
beni di prima necessità sono stati donati, e 

così hanno raggiunto centinaia di famiglie 
assistite preso le – purtroppo sempre più 

affollate – mense della Caritas o i refettori parrocchiali. Tutte le iniziative sono 
state accompagnate da funzioni liturgiche e di comunità cristiana. Anche la Croce 
Rossa, segnatamente la sezione di Crotone, è stata tra i destinatari delle 

donazioni, poiché il capoluogo pitagorico ospita uno dei più grandi centri di 
accoglienza per richiedenti asilo, gestito appunto dalla Croce Rossa. Qui sono 

all’incirca quaranta i minori presenti, diversi dei quali non accompagnati: a loro 
erano rivolti i prodotti alimentari e di prima necessità. La Basilicata ha ospitato 
un’altra importante iniziativa, ispirata da solidarietà e condivisione, grazie a una 

cospicua donazione alla Caritas diocesana di prodotti alimentari da parte del 
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, seguita da una visita al 
museo diocesano. Nell’occasione dame e cavalieri hanno assistito alla Santa 

eucarestia presieduta da S.E.R. monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, 
arcivescovo della Diocesi di Matera – Irsina. Tornando in Calabria, pure i capi di 

vestiario possono essere annoverati nel conto di ciò che è stato donato. È il caso 
della iniziativa svolta in favore della Casa famiglia Il seme della speranza, nel 
comune di Terranova Sappo Minulio, fondata nel 1998. Tradizionalmente tra le 

più attive, la rappresentanza di Cosenza ha invece effettuato una donazione di 
prodotti alimentari da destinare alla mensa Caritas della parrocchia di Santa 

Teresa, accolta da monsignor Dario De Paola, parroco nonché cappellano della 
città di Cosenza della nostra Sacra Milizia. Visite culturali, inoltre, sono state 
quella rivolta alla comunità di Monterosso Calabro, laddove ad accogliere i 

cavalieri nella meravigliosa cornice della Chiesa di Santa Maria del Soccorso c’era 
il parroco, Padre Carmelo Andreacchio, e a Parghelia in occasione dei 
festeggiamenti di Santa Maria di Portosalvo, protettrice dell’incantevole borgo 

della costa vibonese. Qui i cavalieri costantiniani hanno potuto visitare il 
santuario dedicato alla Madonna patrona di Parghelia e della gente di mare. 

L’Ordine ha anche donato generi alimentari di primissima necessità per le 
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famiglie indigenti del territorio. In seguito, i cavalieri hanno preso parte ad una 
solenne celebrazione eucaristica celebrata dal rettore del santuario, arciprete 
Giuseppe Florio, già cavaliere di grazia ecclesiastica del nostro Ordine. Presente 

alla cerimonia pure il neo benemerito, e cittadino di Parghelia, Gabriele Vallone. Il 
museo parrocchiale annesso al santuario Mariano, visitato dalla rappresentanza 
costantiniana, custodisce al suo interno numerosi e importanti tessuti e parati 

del Seicento e una vasta collezione di ex voto per scampati naufragi. 
Particolarmente vivace, durante tutto agosto, la vita dell’Ordine nell’entroterra 

crotonese. Dopo le iniziative rivolte alla parrocchia di San Nicola Vescovo di 
Cotronei e alla chiesa di Sant’Antonio della frazione montana di Trepidò, alle 
pendici della Sila, una rappresentanza di cavalieri guidata dal nostro Delegato 

vicario, Grand’ufficiale Aurelio Badolati, è stata invitata a partecipare il 18 agosto, 
presso la cappella di Santa Maria delle Nevi, al rito di rinnovo dell’affidamento 
della comunità di Trepidò alla protezione di San Francesco di Paola, che è anche 

compatrono dell’antico Regno delle Due Sicilie. Una rappresentanza di cavalieri 
costantiniani, nei giorni seguenti, ha anche presenziato alla inaugurazione di una 

piccola e incantevole chiesa, sorta con gli sforzi dei fedeli del luogo, intitolata alla 
Beata Vergine del Carmelo. È proseguito, prosegue e proseguirà, dunque, 
l’impegno caritatevole nel nome di San Giorgio. D’altronde (e purtroppo) la 

pandemia da Covid-19 ha precisato un notevole sforzo del nostro Ordine, che 
attraverso la sua onlus ha raccolto una importante cifra a cinque zeri, destinata a 

strutture e ospedali del Mezzogiorno e del resto d’Italia. 

nobile cav. Antonio Oliverio 
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Vita di Delegazione 

Terranova Sappo Mulino – Calabria Ultra 
Sabato 8 Agosto 2020, una rappresentanza del Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio Delegazione Calabria, unitamente alla sezione di 

Reggio Calabria dell’Associazione Nazionale Sottufficiali 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 speranza”, sita nel 

comune di Terranova Sappo Minulio.  La Casa Famiglia, offre il proprio supporto 

a ragazze madri e donne in difficoltà, mirando ad implementare ed a svilupparne 

il benessere individuale, familiare e sociale delle donne prese in carico e dei loro 

bambini. Queste donne sono accompagnate in questa fase delicata della loro vita, 

aiutandole a progettare il futuro che si prospetta loro individuando e potenziando 

le risorse di cui loro stesse sono portatrici. La donazione, rientra nel piano d’aiuti 

predisposto dalla Delegazione al fine di tentare d’arginare la profonda crisi 

economico-sociale che ha colpito la Regione Calabria, a causa delle ben note 

vicende legate alla pandemia e della relativa perdita del lavoro da parte di molti 

nostri corregionali. [Cav. Roberto Bendini] 
 

 
 
 

 

constantinianorder.net 
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Parghelia (VV) – Calabria Ultra 
Continua il pellegrinaggio della sacra milizia, l’ordine costantiniano ha fatto tappa 
l’uno agosto nella cittadina costiera; i cavalieri membri dell’ordine della 

delegazione Calabria, hanno visitato la comunità, in occasione dei festeggiamenti 
di santa Maria 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 generi alimentari di prima necessità per 
le famiglie indigenti del territorio. Inoltre i cavalieri hanno preso parte ad una 

solenne celebrazione eucaristica celebrata dal rettore del santuario, arciprete 
Giuseppe Florio, già cavaliere di grazia ecclesiastico del medesimo ordine. 
Presente alla cerimonia anche il neo benemerito dell’ordine, cittadino di Parghelia, 

Gabriele Vallone. I cavalieri sono stati guidati inoltre a visitare il museo 
parrocchiale annesso al santuario mariano; il quale custodisce 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 anche 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 



Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione delle Calabrie 

 

  7 

continuamente opere di solidarietà e di vera 
beneficenza, sapendosi così rimboccare le 
maniche per aiutare concretamente il 

prossimo; anche il delegato vicario dell’ordine 
Aurelio Badolati, si è espresso a tal proposito, 
dicendo che la regione Calabria è stata sino ad 

oggi risparmiata dal flagello della pandemia, 
anche se purtroppo le ricadute economiche 

sono state pesantissime, per questo motivo 
l’intervento in aiuto dei più deboli da parte 
dell’ordine ha subito un forte incremento e 

infatti in agosto abbiamo programmato un 
numero significativo di donazioni. 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 

bellezza del paese costiero, sia per la pulizia del 
suo mare, e l’ordine urbano che la cittadina 
costiera presenta. [benemerito Gabriele Vallone] 
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Cosenza – Calabria Citra 
Nonostante il periodo estivo, continuano le attività caritatevoli della Delegazione 
Calabria che a fine luglio ha effettuato una significativa donazione di prodotti 

alimentari da 
destinare alla 
mensa Caritas della 

parrocchia di Santa 
Teresa a Cosenza. 

La rappresentanza 
della Delegazione è 
stata accolta da 

Monsignor Dario 
De Paola, parroco 
di Santa Teresa e 

cappellano della 
città di Cosenza 

della nostra Sacra 
Milizia. Don Dario 
dopo una visita alla 

mensa, 
recentemente 

ristrutturata ora è 
in grado di offrire pasti 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 significativo. Inoltre nel programmare le prossime attività, se 
la situazione sanitaria lo permetterà, a ottobre verranno ripresi gli incontri di 
formazione spirituale per le Dame ed i Cavalieri. All’incotro ha partecipato il 

Nobile Dott. Alessandro Stancati, il quale si è complimentato per le innumerevoli 
attività caricateli portate avanti dalla Delegazione.  

[nobile Cav. Giuseppe Spizzirri Marzo] 
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Solenne Investitura del Sacro Militare Ordine Costantinaino di San Giorgio  Delegazione 

Calabria dell’ottobre 2019 a Tropea (VV) foto d’archivio 
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Cotronei (KR) – Calabria Citra 
La stagione estiva non interrompe le attività di solidarietà della nostra Sacra 
Milizia, impegnata, nella giornata del 2 agosto, in più iniziative nella regione. In 

particolare Cotronei, incantevole borgo alle pendici della Sila, ha visto non solo 
una donazione di beni di prima necessità e una 
celebrazione eucaristica, ma anche il contestuale 

suggello di una nuova amicizia in San Giorgio.  
Don Francesco Spadola, il giovane parroco di 

Cotronei, ha infatti mostrato grande benevolenza 
nei confronti del Delegato vicario, Grand’ufficiale 
Aurelio Badolati, e della rappresentanza di 

Cavalieri presenti, nonché profonda conoscenza 
e interesse verso l’Ordine Costantiniano, 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’altronde fu monsignor Luigi Mondello, Priore della delegazione 
Calabria dell’Ordine Costantiniano, ad affidargli incarichi di grande rilevanza 
culturale regionale all’epoca in cui era presidente della Conferenza episcopale 

calabrese. L’idea condivisa è stata, dunque, di non lasciare che questo fosse un 
evento isolato, quanto piuttosto l’avvio di future manifestazioni, pure attraverso 

incontri di dibattito storico e culturale. Prima della funzione liturgica, l’Ordine ha 
consegnato alla Caritas parrocchiale una serie di generi alimentari di prima 
necessità 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 Costantiniano di San Giorgio: la glorificazione della Croce; la 

propagazione della fede cattolica; la difesa di Santa Romana Chiesa. A margine 
della celebrazione liturgica è stata consegnata una benemerenza al signor Aurelio 

Capogreco. [nobile Cav. Antonio Oliverio] 
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Crotone – Calabria Citra  
Era il 5 dicembre 2018, allorché la sede nazionale della Croce Rossa Italiana 
ospitò la sigla del protocollo d’intesa tra il Sacro Militare Ordine Costantiniano di 

San Giorgio – rappresentato dal Gran Maestro, S.A.R. il principe Carlo di Borbone 
delle Due Sicilie – e la stessa Croce Rossa, con il presidente nazionale, Francesco 

Rocca. Purtroppo non dovette trascorrere molto tempo prima che la tutela e la 
protezione garantite dal 
protocollo risultassero 

particolarmente urgenti e 
necessarie: la pandemia da 

Covid-19 ha precisato un 
notevole sforzo dell’Ordine 
Costantiniano, attraverso la sua 

onlus, 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 Crotone 

ha visto iniziative e donazioni. 
La sinergia si è riproposta, nei giorni scorsi, attraverso un altro tipo di intervento. 
Ospitando, la città, uno dei più grandi centri di accoglienza per richiedenti asilo, 

gestito appunto dalla Croce Rossa, sono numerosi (all’incirca quaranta) i minori 
presenti. Diversi dei quali non accompagnati. Erano loro i beneficiari della 

donazione effettuata attraverso la rappresentanza di Crotone dell’Ordine 
Costantiniano. Nicola Oliverio e Antonio Oliverio, Cavalieri di Grazia, hanno 
consegnato molti prodotti alimentari e di prima necessità per i più piccoli. Presso 
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la sede della 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 principio: l’attuazione dello 

spirito di reciprocità segnato dal protocollo d’intesa. Spirito che trova 
corrispondenza nella missione di servizio e di carità cristiana propria dell’Ordine. 
Piena la soddisfazione del commissario Pascuzzo, che si è detto felice anche per le 

future iniziative che si vorranno concretizzare tra i due organismi. Fieri e 
soddisfati anche i cavalieri Costantiniani per aver regalato un sorriso, uno 

sprazzo di serenità, a quei giovanissimi che della vita hanno sovente osservato 
solamente le brutture. [nobile Cav. Antonio Oliverio] 
 

   
 

Cotronei (KR) – Calabria Citra 
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 compatrono 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 consolidato culto agostano 

espresso dalla 

comunità di Trepidò – 
frazione di Cotronei, 

alle pendici della Sila 
– rinnovato pure 
quest’anno.  

La normativa a 
riguardo del virus 
Covid-19 ha impedito 

la consueta 
processione, ma 

altrettanto solenne, 
ancora nel rispetto 
delle disposizioni 

antiCovid, è stata 
l’iniziativa cui ha 

partecipato una 
rappresentanza della 
Delegazione Calabria 

del Sacro Militare 
Ordine Costantiniano di San Giorgio: il rinnovo dell’affidamento della comunità 
alla protezione di San Francesco di Paola. Una grande partecipazione 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 officiata da don Salvatore Falbo. L’atto di affidamento è stato letto dal 
Delegato vicario dell’Ordine Costantiniano della Calabria, Grand’ufficiale Aurelio 
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Badolati. La congregazione dei missionari Ardorini ha dunque inteso confermare 
l’affidamento, in questi tempi difficili, al Santo calabrese, emblema di amore per 
Dio e umiltà terrena. Alla stessa comunità degli Ardorini è stata anche offerta una 

donazione di beni alimentari e di prima necessità da parte dell’Ordine 
Costantiniano, destinata alla mensa dei poveri di Petilia Policastro, nello spirito di 
carità che anima l’ordine cavalleresco più antico della Cristianità.  

Durante l’omelia don Salvatore Falbo ha ricordato i numerosi prodigi e i miracoli 
compiuti dal “Santo eremita”, del quale tutti hanno invocato, come facciamo 

anche attraverso questo scritto, la benedizione e la protezione. 
[nobile Cav. Antonio Oliverio] 
 

    
 

   
 

 

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

pagine della Delegazione Calabria sui social network: 
 

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

 Instagram: @smocsgcalabria 

 

  Twitter: @SMOCSG Calabria 
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Trepidò (KR) – Calabria Citra 
L’Ordine Costantiniano non è mai in vacanza, potremmo dire con uno slogan 
efficace. É presente ovunque si trovino spazi da colmare con la carità, con 

l’impegno profuso 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 
Vescovo di Cotronei, alle 
pendici della Sila crotonese, e 

destinata alla mensa dei poveri 
della vicina Petilia Policastro, 
una rappresentanza della 

nostra Sacra Milizia è stata 
invitata a partecipare alla 

inaugurazione di un nuovo 
edificio di culto nella frazione 
di Trepidò, guidata dal 

Grand’ufficiale Aurelio Badolati, Delegato vicario per la Calabria. La piccola e 
incantevole chiesa, sorta con gli sforzi dei fedeli del luogo e costruita 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 celebrata da 
Padre Pellegrino, frate della 

comunità missionaria degli 
Ardorini di Trepidò, affiancato dal 

parroco della chiesa di San Nicola 
Vescovo di Cotronei, don 
Francesco Spadola. Tra i presenti, 

anche un nutrito gruppo di 
villeggianti e turisti da oltre 

regione. Un caloroso messaggio di 
saluto è stato indirizzato al Sacro 
Militare Ordine Costantiniano di 

San Giorgio da don Francesco 
Spadola, dapprima, e in seguito dal primo cittadino di Cotronei, Nicola Belcastro, 
presente con gli omologhi dei comuni limitrofi di Petilia Policastro e di 

Roccabernarda, rispettivamente Amedeo Nicolazzi e Nicola Bilotta.  
La consacrazione ufficiale della nuova chiesa avverrà prossimamente, ad opera 

dell’arcivescovo di Crotone e Santa Severina, monsignor Angelo Raffaele Panzetta. 
[nobile Cav. Antonio Oliverio] 
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Trepidò (KR) – Calabria Citra 
Dopo l’iniziativa rivolta alla parrocchia di San Nicola Vescovo di Cotronei, una 

rappresentanza di cavalieri costantiniani guidata dal Grand’ufficiale Aurelio 

Badolati, delegato vicario per la Calabria, ha effettuato una nuova donazione 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 edificio di culto, ornato da belle vetrate raffiguranti 

San Francesco di Paola, la Madonna della Serra e San Giovanni Bosco. A fare da 

“padrone di casa” padre Giovanni Pellegrino, cui il Delegato vicario Aurelio 

Badolati ha, poi, consegnato una pubblicazione riassuntiva delle opere 

dell’Ordine in tutto il mondo. Nelle sue mani, dunque, sono stati consegnati i beni 

alimentari 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 Delegazione Calabria del Sacro Militare 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’affidamento della comunità alla protezione 

di San Francesco di Paola e, nei giorni seguenti, alla inaugurazione di una piccola 

e incantevole chiesa, sorta con gli sforzi dei fedeli, intitolata alla Beata Vergine del 

Carmelo. 
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Continua la pubblicazione delle tavole dell’opera in tre tomi dal titolo “La vita di Costantino il Grande – Disertazioni 

critiche sui passi più controversi – Regole e Statuti del Sacro Angelico Ordine Costantiniano di San Giorgio”. Autore 

dell’interessante pubblicazione è Filippo Musenga, pubblicati a Napoli da Vincenzo Flauto 1769-1770.  

 

 


