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“Esaltazione della Croce”, 

celebrazioni costantiniane in tutti i 

capoluoghi della Calabria  

 
 

I cavalieri Costantiniani ricordano 

San Francesco di Paola 
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Programma Eventi Mese di Ottobre  
 

Tutte le attività saranno svolte in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti 

 

 

Domenica 4, ore 15.00, Filadelfia (VV) – Calabria Ultra 
Chiesa di San Teodoro, parroco Don Antonio Mazzeo, donazione di beni di prima 

necessità per gli indigenti del territorio. 
 
Mercoledì 7, ore 18.00, Vibo Valentia – Calabria Ultra 

Chiesa Maria SS. del Rosario e San Giovanni Battista, in occasione della festa di 
Maria SS. del Rosario santa messa celebrata da Monsignore Filippo Ramondino, 
cavaliere di Grazia Ecclesiastico e cappellano per la Rappresentanza di Vibo 

Valentia del S.M.O.C.S.G. 
A margine della celebrazione eucaristica sarà effettuata una donazione per le 

famiglie indegenti del territorio. 
Alle ore 20.30, omaggio musicale del “Gruppo strumentale vibonese”. 
Dress code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello 
 
Sabato 10, ore 18.30, Parghelia (VV) – Calabria Ultra 
Chiesa matrice, arcipretura di Sant’Andrea Apostolo, santa messa celebrata da 

monsignor Giuseppe Florio, cavaliere di grazia ecclesiastico S.M.O.C.S.G.,  
Al termine della liturgia sarà effettuata una donazione di beni di prima necessità 

per le famiglie indigenti del territorio. 
Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello. 
 
Giovedì 15, Corigliano Rossano (CS) – Calabria Citra 
Donazione di giocattoli per i bambini assistiti dalle suore dell’Istituto Sacro 

Cuore. Donazione cav. uff. Giuseppe Vena. 
 
Terza decade di Ottobre, Crotone – Calabria Citra 

Una solenne celebrazione liturgica, officiata dall’arcivescovo di Crotone – Santa 
Severina, monsignor Angela Raffaele Panzetta, presso la Basilica Cattedrale di 
Santa Maria Assunta del capoluogo pitagorico.  

Alla presenza delle autorità civili e militari, assieme al Sacro Militare Ordine 
Costantiniano di San Giorgio, parteciperà alla solenne eucarestia la 

Confraternita della Beata Vergine di Capocolonna, guidata dal Priore Federico 
Ferraro.  
Alla funzione – che vedrà contestualmente, come di consueto, una donazione di 

beni di prima necessità e generi alimentari alla Caritas diocesana  – 
parteciperanno anche la Reale Arciconfraternita di San Giovanni Battista ed 

Evangelista dei Cavalieri di Malta ad Honorem di Catanzaro, la Confraternita 
della Santissima Immacolata di Mesoraca e la Confraternita di San Michele di 
Filippa di Mesoraca.  

La Santa messa sancisce l’impegno assicurato nel mese di marzo da monsignor 
Angelo Raffaele Panzetta, allorquando i Cavalieri di Grazia Nicola e Antonio 
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Oliverio portarono il saluto ufficiale dell’Ordine Costantiniano, a seguito 
dell’insediamento del nuovo arcivescovo: nell’occasione furono proposte una serie 

di iniziative, di carità e di impegno culturale, che hanno trovato subito riscontro 
anche nelle intenzioni dell’arcivescovo di Crotone – Santa Severina e che solo 
l’emergenza sanitaria ha costretto al rinvio.  

La data esatta verrà comunicato nei prossimi giorni. 
 

 
L’interno della cattedrale di Crotone, dedicata a Santa Maria Assunta e a San Dionigi l’Aeropagita, è una basilica  

pontificia minore, titolo onorario attribuitole da Papa Giovanni Paolo II nel 1984 

 

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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Il Brigantaggio politico post unitario. La Costa Jonica 

(Prima Parte) 

Il cd “secondo brigantaggio” o “brigantaggio politico continua ad essere, a 

distanza di oltre un secolo e mezzo, argomento spinoso, ricco di fascino ed al 
contempo di remore, rancori, tesi ufficiali contrapposte a quelle ufficiose. Nel 
1864 Massimo d’Azeglio scriveva: «Si è fatta l’Italia senza averla mai studiata né 
conosciuta. Noi scontiamo, così, l’ignoranza di Cavour delle varie parti della 
penisola. Voler agire su un Paese senza averlo neppure veduto!».  La maggior parte 

dei politici piemontesi, compreso lo stesso Cavour, non avevano mai visitato le 
regioni del Sud.  Difatti, Camillo Benso, conte di Cavour, pur vantandosi di 

conoscere interamente l’Europa, 

mai si era spinto oltre i confini 
settentrionali della Penisola e, 

ciononostante, non mancò di 
rispondere al suo segretario, 
Costantino Nigra, che già anni 

prima aveva manifestato le 
stesse perplessità: «Meno male 
che abbiamo fatto l’Italia prima 

di conoscerla!».  Nel 1860, nelle 
province meridionali, fu inviato 

Luigi Carlo Farini, medico 
condotto, in qualità di 

luogotenente. Questi non mancò di manifestare apertamente il suo disprezzo 

affermando: «Che Barbarie! Altro che Italia! Questa è Africa. I beduini, a riscontro di 
questi cafoni, sono fior di virtù civile!». Furono gli anni in cui si cominciò a parlare 

di questione meridionale, per denunciare il ritardo economico e culturale in 
alcuni centri nel Sud del Paese.  A tal proposito, uno dei più grandi intellettuali 

che abbia scritto in merito della Questione Meridionale è Antonio Gramsci. Nel 
1926 nei Quaderni del Carcere iniziò un saggio a tema rimasto incompiuto, che 
auspicava l’abbandono dei pregiudizi anti-meridionalisti per il riscatto del Sud Se 

è vero com’è vero che nel meridione vi erano città industrializzate ed 
all’avanguardia culturalmente ed economicamente, di contrappeso erano quei 
centri minori eccessivamente in ritardo; ed è altrettanto innegabile che nel 

settentrione la situazione non era poi così diversa e, senza minimamente far 
riferimento alle ricchezze che i “liberatori piemontesi” scovarono nelle sole casse 

del Banco di Napoli, mi limiterò, in questa sede, a riportare quanto, nel 1811, ben 
cinquant’anni prima dell’arrivo dei piemontesi, scriveva lo scrittore francese 
Stendhal: «Debbo dire ciò che più mi ha colpito arrivando a Milano? Lo scrivo solo 
per me: è un certo odore di letame, il quale mi diceva chiaramente che mi trovavo a 
Milano».  Ancora, alcuni viaggiatori stranieri dell’epoca ritenevano i torinesi “molto 
diversi dal resto degli italiani”, soprattutto per il loro carattere che, dicevano, forse 
a causa del clima rigido, nulla aveva in comune con la gaiezza tipica degli abitanti 

della Penisola. E del resto, per spostarsi più facilmente da una città all’altra del 
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Nord Italia, ancora non c’erano i treni come a Napoli dove, nel 1839 per volere di 
Ferdinando II, era stata costruita la prima linea ferroviaria, lunga circa sette 
chilometri, che collegava in soli nove minuti - trainando otto vagoni - la città con 

il piccolo comune campano di Portici attraverso il “Vesuvio”, una locomotiva a 
vapore.  La prima illuminazione pubblica in Italia arriva a Napoli. Sempre Napoli 

fu la città protagonista di altre novità, e infatti appena due anni prima il sovrano 
aveva fatto illuminare le strade della capitale del Regno delle Due Sicilie con 350 
lampade a gas, la prima illuminazione pubblica nel Paese e la terza in Europa 

dopo Parigi e Londra. Sulla base di questa sia pur breve ma dovuta premessa, noi 
posteri dovremmo 
seriamente chiederci chi 

abbia davvero salvato chi e 
da cosa ma, soprattutto, 

chi ne abbia davvero 
giovato! Fermo restando 
che la storia la scrivono i 

vincitori! La propaganda 
sabauda paventava ai 
quattro venti che a la 

libertà andava portata 
nelle campagne del 

Mezzogiorno con qualsiasi mezzo. Non ne era convinto però lo stesso Massimo 
d’Azeglio che, in una famosa lettera pubblicata anche dai giornali dell’epoca 
osservò come fosse contraddittorio definire illegittimi i governi che non avevano il 

consenso popolare e poi «dare archibugiate a quegli italiani che non volessero 
unirsi a noi (...) abbiamo altresì cacciato il sovrano di Napoli per ristabilire un 
governo sul consenso universale con sessanta battaglioni. E sembra che ciò non 
basti...». Ad ogni buon conto, dall’annessione del Regno delle Due Sicilie, oltre che 

l’incontro e la fusione di due società profondamente diverse dal punto di vista 
culturale e dei costumi, originò un problema ben più serio, che 
semplicisticamente definirono o “brigantaggio”. L’usurpazioni delle terre e la 

mancata risoluzione della cosa così come promessa dai piemontesi, la situazione 
economica generale peggiorata dopo le iniziative doganali unitarie di Cavour 

fecero sprofondare il meridione in uno stato di povertà, degrado e disoccupazione. 
Il dissolvimento dell’esercito borbonico spinse anche sottufficiali e soldati a darsi 
al brigantaggio e così fu necessario l’impiego massiccio della forza attraverso 

l’invio al Sud di truppe agli ordini del generale Enrico Cialdini che comandava 
oltre cinquantamila uomini.  A tal proposito, bisognerebbe altresì riflettere sui 
famosi “mille” che sconfissero un esercito costituito di c.ca 300000 soldati ma 

che, poi, non riuscirono, a sconfiggere i cd briganti che, sebbene a volte para 
militarizzati, di certo non erano paragonabili al Regio Esercito; la cosa rese così 

necessario l’invio i soldati di cui sopra! Lo scontro tra i cd “briganti” e le truppe 
dello Stato italiano si andò configurando come una vera e propria guerra civile, 

Non restava che ricorrere ad una legislazione eccezionale attraverso cui 
legalizzare ancora una volta la repressione: la Legge Pica. Il titolo completo della 
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legge era Procedura per la repressione del brigantaggio e dei camorristi nelle 
Provincie infette e per la sua applicazione  venivano istituiti sul territorio delle 
province definite come “infestate dal brigantaggio” tribunali militari.  Si trattava 

di una legge speciale che, di fatto, era incostituzionale e divideva in due l’Italia: da 
una parte il  Centro e il Nord e dall’altra tutte le regioni del Meridione. Quindi, 

questa Italia unita, già dal punto di vista giuridico e normativo veniva separata. I 
mandriani in questione, per questa semplice “soffiata” di cui Franchi venne a 

conoscenza, vennero letteralmente 

rinchiusi nei loro pagliai cui fu dato 
fuoco, quindi, arsi vivi.  Questa fu, 

evidentemente, una esagerazione che non 
fu perdonata al duro e deciso 
comandante Franchi, al quale, 

successivamente, fu concesso di muoversi 
con volontari pisticcesi solo nella “sua 
zona”, San Basilio in particolare. Non v’è 
dubbio dell’efferatezza dell’opera di Luigi 
Franchi, ma forse fu proprio quella, o la 

sua eco, che tenne al sicuro Pisticci da 
eventi simili a quelli dell’eccidio del 1808 quando, col primo brigantaggio, a causa 

della atavica ingenuità pisticcese, oltre che della mancanza di un’efficiente forza 
armata, si registrarono lutti e razzie ad opera di sedicenti briganti guidati da tal 
“Pagnotta”.  Trovo interessante ricordare che, fino a qualche decennio fa, quando 

a Pisticci ci si trovava di fronte ad una prepotenza non infrequentemente si 
sentivano le parole: “Non credere di avere la carta bianca di Don Luigi!” Una 

piccola curiosità: Il 10 marzo del 1862, quando il Castello di San Basilio di 
Pisticci era di proprietà del marchese Ferrante di Ruffano, un drappello della 
Guardia Nazionale del capitano Luigi Franchi (di cui si è ampiamente parlato!) 

perlustrava la zona di San Basilio in cerca di una nucleo di briganti segnalati dal 
sindaco di Bernalda.  Il drappello era condotto da un subalterno del capitano 

Franchi, tale tenente Pasquale Viggiani, essendo il capitano ammalato. É 
opportuno sottolineare che il drappello “franchiano” era stato integrato da uno 
ungherese.  Fatta sera, tanto il Ten. Viggiani, quanto il comandante ungherese, 

chiesero ospitalità per la notte all’agente del Marchese Ferrante, sig. Natale 
Benedetto originario di Lucca; quest’ultimo li respinse in malo modo, proferendo 

parole ingiuriose ed offensive e dichiarando di non riconoscere né la Guardia 
Nazionale né similari altri reparti né, tanto meno, le autorità. Nonostante il 
comandante Franchi avesse segnalato subito la cosa al prefetto di Potenza 

chiedendo ragguagli e punizioni, non ci fu un seguito all’accaduto.  L’anomalia si 
rinviene nello stesso fenomeno brigantesco che, almeno in teoria, avrebbe dovuto 
godere dell’appoggio della borghesia contro la nobiltà e a favore del Borbone ma 

che a Pisticci si vide opposto anche dalla borghesia, quella dei Franchi in 
particolare, e, nel caso di specie, godette dell’appoggio della nobiltà, anche se non 

autoctona. 

Avv. Daniele Marzano 
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Monsignor Filippo Ramondino nominato Vicario Generale della 
Diocesi Mileto – Nicotera - Tropea 

Grande gioia sabato 5 settembre nella diocesi di Mileto-
Nicotera-Tropea per l’ordinazione presbiterale di due giovani 

sacerdoti. La celebrazione, presieduta dal Vescovo 
Monsignor Luigi Renzo, è avvenuta nella Basilica Cattedrale 

di Mileto, alla presenza  del clero, dell’équipe formativa del 
San Pio X e dei fedeli laici. Con questi  due nuovi presbiteri, 
sono ventisette i sacerdoti ordinati da Monsignor Luigi 

Renzo in tredici anni di Episcopato, assieme anche a due 
religiosi ed un Vescovo, Monsignor Francesco Massara. A 

conclusione della celebrazione Monsignor Renzo ha 
annunciato anche il nuovo Vicario Generale, Monsignor 
Filippo Ramondino, cavaliere di Grazia Ecclesiastico e 

cappellano della Rappresentanza di Vibo Valentia del Sacro 
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.  

“Giunga  a monsignore Filippo Ramondino l’augurio della Delegazione Calabria del 
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio per l’importante impegno in seno 
alla Diocesi vibonese. Affidiamo al Signore la nostra preghiera affinché lo sostenga 
nella sua missione quotidiana e nell’esempio di pace che trasmette”. 
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E’ calabrese il nuovo segretario di Papa Francesco 

Papa Francesco ha chiamato come suo segretario personale don Fabio Salerno, 
già impiegato nella Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. 

Ad annunciarlo il primo agosto scorso è stato il direttore della Sala Stampa della 
Santa Sede Matteo Bruni. “Nel contesto di un normale avvicendamento di 

persone, disposto da Papa Francesco per i collaboratori della Curia Romana” - ha 
affermato Bruni - monsignor Yoannis Lahzi Gaid, segretario personale del 

Pontefice dall’aprile 2014, 

conclude il suo servizio. “A don 
Fabio - questa gli auguri della 

diocesi - giungano gli auguri più 
sinceri dell’Arcivescovo, dei 
presbiteri, dei diaconi, dei 

consacrati e dei fedeli laici 
dell’Arcidiocesi di Catanzaro 
Squillace e l’assicurazione della 

preghiera per il nuovo servizio a 
cui è stato chiamato dal Santo 

Padre”. Don Fabio Salerno è nato 
a Catanzaro il 25 aprile 1979. È stato ordinato sacerdote il 19 marzo 2011, 
incardinandosi nell’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace. Ha 

conseguito il Dottorato in Utroque Iure presso la Pontificia Università Lateranense 
in Roma. Dopo essere stato alunno della Pontificia Accademia Ecclesiastica, ha 

prestato servizio come segretario della Nunziatura Apostolica in Indonesia e della 
Missione Permanente della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa in 
Strasburgo, lavorando successivamente presso la Sezione per i Rapporti con gli 

Stati della Segreteria di Stato. Don Fabio Salerno affianca il sacerdote 
uruguayano Gonzalo Aemilius, chiamato lo scorso gennaio a sostituire monsignor 
Fabián Pedacchio Leániz come nuovo segretario personale del Papa.                       
fonte: calabriaecclesia.org 
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S.A.R. La Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie in occasione delle Investiture nella città di Tropea (foto archivio 2019) 
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Vita di Delegazione 

Reggio Calabria -  Calabria Ultra 
Il 14 settembre in ogni capoluogo di provincia calabrese, Dame, Cavalieri, 

benemeriti e volontari costantiniani, della delegazione Calabria, hanno assistito ai 
sacri riti celebrati in onore della memoria liturgica dell’Esaltazione della Santa 

Croce. In particolare, una rappresentanza di essi, ha partecipato alla santa messa 
statutaria, celebrata dal Priore Vicario Don Luigi Cannizzo, presso la Chiesa della 
“Candelora” in Reggio Calabria. Il giorno dell’esaltazione della Santa Croce, 

ricorda il ritrovamento della vera Croce da parte di sant'Elena, avvenuto appunto 
il 14 settembre 320. 

Secondo la 
tradizione, 

sant'Elena, madre 

dell’Imperatore 
Costantino, avrebbe 
portato una parte 

della Croce a Roma, 
in quella che 

diventerà la basilica 
di Santa Croce in 
Gerusalemme, e una 

parte rimase a 
Gerusalemme. La 

festa dell'esaltazione 
della croce, si collega 
con la dedicazione 

delle basiliche 
costantiniane costruite sul Golgota e sul sepolcro di Cristo, avvenuta nel 335. Nei 
secoli questa festività incluse anche la commemorazione del recupero da parte 

dell'imperatore Eraclio della Vera Croce dalle mani dei Persiani nel 628.  In 
quell’occasione l'imperatore stesso con vesti imperiali volle portare a spalle la 

preziosa reliquia alla chiesa di S. Croce sul Calvario, in Gerusalemme, ma una 
mano invisibile lo arrestò presso la porta che conduceva al colle. Preso da timore, 
Eraclio si volse al patriarca Zaccaria e questi gli disse: «Guarda, imperatore, che 

con questi ornamenti di trionfo non imiti la povertà e l'umiltà con cui Gesù Cristo 
portò il pesante legno nella sua passione». L'imperatore comprese, e indossato un 

umile vestimento, riprese la Croce, proseguendo speditamente il cammino. Nella 
Chiesa, la santa reliquia fu esposta alla pubblica adorazione: la cerimonia fu 
accompagnata da strepitosi miracoli. Nell'usanza gallese, a partire dal VII secolo, 

la festa della Croce si teneva il 3 maggio. Quando le pratiche gallesi e romane si 
combinarono, la data di settembre assunse il nome ufficiale di Trionfo della Croce 
nel 1963, ed era usato per commemorare la conquista della Croce dai Persiani, e 

la data in maggio fu mantenuta come Ritrovamento della Santa Croce, 
comunemente detta Invenzione della Croce. Il giorno dell’Esaltazione della Santa 

Croce, non è solo però un momento per ricordare eventi passati ma, assume per il 
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cristiano un significato particolare, quando parliamo di Croce non veneriamo 
l’oggetto, bensì Colui che morendoci sopra ha salvato il mondo,  sulla croce Cristo 
distende le braccia per accoglierci tutti. San Paolo, grande predicatore di Cristo 

Crocifisso, chiarisce che Gesù sulla croce abbraccia cielo, mare, terra e abisso, 
perché la potenza e la provvidenza di colui che è steso lì penetrano la totalità 
della creazione. [Cav. Roberto Bendini] 
 

   
 

Cosenza – Calabria Citra 
In occasione della festa liturgica dell'Esaltazione della Croce, nella chiesa di Santa 
Teresa del Bambin Gesu', il cappellano della Rappresentanza della Città di 

Cosenza, del SMOCostantiniano di San Giorgio, monsignor Dario De Paola, 
cavaliere di grazia ecclesiastico, ha celebrato una messa solenne, alla quale 
 

 
 

 

hanno partecipato i cavalieri, le dame ed i volontari dell'Ordine, anche in 
presenza di altri invitati,tra i quali il  Preside dell'Ordine Equestre del Santo 

Sepolcro, prof. Antonio D'Elia, ed il Presidente del Club Lions Cosenza "Castello 
Svevo", Dott. Gaetano Liguori. Monsignor De Paola, nell'Omelia ha spiegato il 
significato di questa Festa e come, ad essa, si congiunge il nostro Ordine. Ha poi 

sottolineato il messaggio inviato da S.E.R. Cardinale Raffale Martino, Gran Priore 
del Sacrmo Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e l'azione di solidarietà 

da portare avanti in questa fase critica che stiamo vivendo. Una missione di 
vicinanza ai più deboli dei nostri fratelli, che l'ordine Costantiniano, come sempre 
svolge, con abnegazione ed azioni pratiche, sul tutto il territorio calabrese. 

[nobile cav. Giuseppe Spizzirri Marzo – Rappresentante città di Cosenza] 
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Crotone – Calabria Citra 
Un preziosissimo “fuori programma” ha concluso la solenne celebrazione della 

Esaltazione della Santa Croce tenutasi presso la parrocchia della Immacolata 

Concezione a Crotone. Monsignor Giuseppe Covelli, decano dai sacerdoti del 

capoluogo pitagorico, ha permesso a noi confratelli e ai fedeli di ammirare e 

baciare con devozione la 

reliquia che sempre porta 

con sé, ovvero un piccolo 

frammento ligneo della vera 

Croce donatogli dall’allora 

cardinale di Milano, quel 

Giovan Battista Montini 

futuro papa Paolo VI.  

Naturalmente il Sacro 

Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio 

è profondamente legato alla 

ricorrenza del 14 di 

settembre, tra le principali 

che celebra come da statuto: 

fu proprio Santa Elena, 

madre dell’imperatore 

Costantino, a rinvenire, 

secondo tradizione il 14 

settembre del 320, i resti 

della Croce su cui patì 

nostro Signore Gesù Cristo. Il motto dell’Ordine – In hoc signo vinces – davvero 

non poteva esser precisato meglio. La piccola, antica e incantevole chiesa, nella 

parte più storica e nobile della città, ha dunque visto il rinnovarsi della devozione 

verso la Croce che, da simbolo di ignominia su cui venivano inchiodati i 

malfattori, è divenuta proiezione universale dell’amore e del dono fatto 

all’umanità per la sua redenzione. Trasposizione allegorica, questa, che è stata 

ricordata nell’accorata omelia di monsignor Giuseppe Covelli, che ha poi invitato i 

Cavalieri Costantiniani presenti a soffermarsi sugli aggettivi Sacro e Militare che 

appellano l’Ordine, pregando che la vera “arma” della nostra Sacra Milizia sia 

proprio la Croce, e che Essa guidi sempre la nostra missione terrena.  

Alla celebrazione ha partecipato anche una rappresentanza della Confraternita 

della Beata Vergine di Capocolonna, guidata dal Priore, avvocato Federico 

Ferraro. [nobile Cav. Antonio Oliverio] 
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Marano Marchesato – Calabria Citra 

Lo scorso 20 settembre, come già accaduto in passato, i cavalieri della 

Delegazione Calabria dell’Ordine 

Costantiniano si sono dati appuntamento 

nella rifulgente cornice della Chiesa di San 

Francesco di Paola, già “Ius Patronato” della 

famiglia Spizzirri, a conclusione di una tre 

giorni di celebrazioni in onore di San 

Francesco di Paola. La partecipata funzione 

religiosa, per motivi inerenti all’emergenza 

pandemica, si è svolta nel piazzale antistante 

dell’antica chiesa ed è stata officiata da Don 

Guillaume, quest’ultimo durante l’omelia ha 

ricordato l’importante Opera del Santo 

patrono della regione Calabria. Durante la 

funzione è intervenuto il dr. Edoardo Vivacqua, sindaco di Marano Marchesato, 

che ha espresso il vivo ringraziamento all’Ordine Costantiniano per essere ancora 

una volta presente a questa funzione religiosa tanto cara alla comunità locale. 

Non sono mancati i saluti del nobile cavaliere Giuseppe Spizzirri Marzo, 

rappresentante per la città di Cosenza dell’antico Ordine equestre, che ha voluto 

ricordare il forte legame di San Francesco di Paola con la popolazione maranese e 

con la milizia costantiniana.  

A conclusione della celebrazione è stata effettuata una donazione per i meno 

abbienti del territorio. [cav. Pasquale La Gamba] 
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Continua la pubblicazione delle tavole dell’opera in tre tomi dal titolo “La vita di Costantino il Grande – Disertazioni critiche sui 

passi più controversi – Regole e Statuti del Sacro Angelico Ordine Costantiniano di San Giorgio”. Autore dell’interessante 

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

 


