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Programma Eventi Mese di Febbraio  
 

Tutte le attività saranno svolte in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti 
 

Domenica 2, ore 18.30, Reggio Calabria – Calabria Ultra  
In occasione della festa della Candelora la nostra Delegazione parteciperà alla 

celebrazione Eucaristica, presso la Chiesa di Santa Maria della Candelora, 

presieduta da S.E.R. Monsignore Vittorio Luigi Mondello, Priore della Delegazione 
Calabria e da monsignor Luigi Cannizzo, priore vicario della Delegazione 

Calabria. A margine della celebrazione eucaristica sarà effettuata una donazione 

per le famiglie indigenti del territorio.  
Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello. 
 

Mercoledì 3, Taurianova (RC) – Calabria Ultra   

La Delegazione Calabria effettuerà una donazione di generi alimentari per gli 

indigenti del territtorio presso la Caritas della Parrocchia "Maria SS. Delle 

Grazie", alla presenza del Parroco Don Mino Ciano.  
[A cura del Cav. Uff. Giuseppe Romeo] 
 

Sabato 6, Reggio Calabria – Calabria Ultra 

Sarà effettuata una donazione, a cura della Delegazione Calabria, di circa cento 

pasti caldi in mono porzioni da asporto presso la Caritas Parrocchiale. 
[A cura del Cav. Antonino Campolo] 
  

Sabato 16, Nicotera (VV) – Calabria Ultra 
L’vento già programmato nel mese di gennaio, è stato posticipato in ottemperanza alle 
norme anti-covid in vigore. 

Presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta celebrazione eucaristica, a seguire 

visita al museo diocesano di arte Sacra. A margine dell'evento sarà effettuata una 
donazione di prodotti alimentari per le famiglie bisognose del territorio.  

(per conferme circa la partecipazione cav. Antonino Vecchio cell. 327.3521685) 

Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello. 
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Notizie dal Gran Magistero 

 

In ricordo di Re Francesco II 
 

Il messaggio di  

S.A.R. Il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro 
Capo della Real Casa e 

Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 

 
“Francesco II fu re nella sventura ancor più che nei pochi mesi di sovranità 
effettiva: dalle banche non ritirò i suoi depositi, dalla Reggia, più che opere d’arte e 
di valore venale, portò con sé oggetti di devozione e ricordi famigliari”.  
MARTUCCI R, L’invenzione dell’Italia unita, Sansoni, Firenze 1999, pp. 189-190.” 
 

Con questo breve passaggio ci tengo a 

ricordare l’ultimo Re delle Due Sicilie, il 
mio Antenato, il Servo di Dio Francesco II 

nella ricorrenza della sua scomparsa 

terrena. Egli è sempre vivo nei nostri cuori 
e l’affetto che tutti Voi state dimostrando 

in questa fase che ha seguito il placet per 

l’apertura del processo di beatificazione e 

canonizzazione ne è una ulteriore 
conferma.  

Nella sua vita si distinse per molti e 

numerosi meriti, ma soprattutto per le sue 
virtù.  

La sua luce brilla ancora oggi non solo per 

la dignità e l’eroismo nella tragedia 
dell’invasione, oppure per l’altissimo 

senso del sacrificio, avendo scelto l’esilio 

personale anziché condannare il proprio 
popolo a patire le sofferenze e le disgrazie 

di una lunga guerra.  

La sua luce brilla soprattutto per il suo 

essere veramente cristiano e, in questo, 
sempre regale.  

S.M. Francesco II fu sempre 

profondamente cattolico, ma senza mai scadere nel bigottismo e nel fanatismo, e 
fu questo gli permise di affrontare ogni avversità con la serenità di chi assiste al 
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compiersi della volontà di Dio, nella consapevolezza che questa supera ogni 

umana comprensione.  

Dimostrò la sua fede e la sua umanità sia pubblicamente, come a Gaeta 
soprattutto con i suoi nemici, sia in privato, pregando assiduamente, digiunando 

regolarmente (al punto di chiedere al Vescovo una dispensa per non offendere un 

suo ospite che lo aveva invitato a cena), così come andando a Messa ogni mattina 
e recitando il rosario in Parrocchia in mezzo agli altri fedeli, ogni sera; mentre allo 

stesso modo si impegnava in discorsi teologici con il canonico Marini. Il suo 

dignitoso esilio, la cura che aveva verso la sua famiglia (occupandosi 
personalmente, ad esempio, delle trattative e degli accordi per il matrimonio dei 

fratelli), la preoccupazione e l’impegno verso il suo popolo, che aiutava come 

poteva, nonostante i suoi pochissimi mezzi. Ma soprattutto Francesco brilla 

perché, come vero 
cristiano, si impegnò ad 

esserlo per tutta la sua 

vita, pur sopportando ed 
accettando la volontà 

divina, mai con supina e 

debole rassegnazione, ma 
con coraggio e dignità, 

nella certezza che il suo 

immane sacrificio era al 
servizio della Fede, della 

sua Real casa e del suo 

popolo. 

Perché per Francesco 
sarebbe stato tutto molto 

più facile: avrebbe potuto 

scegliere il compromesso, 
l’accordo, la 

sottomissione. Gli sarebbe bastato rinunziare al trono delle Due Sicilie e scegliere 

di ottenere ricchezze, onori e titoli, barattando così i diritti della Sua Real Casa e 
la dignità del suo popolo. Ma rispose con il celebre: “Il mio onore non è in vendita”, 
che si staglia in alto come l’emblema della sua grandezza, l’epitaffio della sua 

gloria.  
Quella di un uomo, un vero cristiano ed un vero re, che ha abbracciato la via 

dell’esilio e del martirio, in un lungo e cocente stillicidio, come un lungo e 

cristiano calvario, durante il quale trascinò la sua croce, che si concluse con una 

morte oscura e prematura, ma in realtà giunta in fine alla gloria della morte per 
la sua obbedienza, alla sua fede ed ai suoi valori. 

Perché sulla croce del suo letto, morente, egli volse gli occhi al cielo, certo nella 

speranza che, dopo aver vissuto la sua vita aspettando “la giustizia del Cielo”, 
sarebbe arrivata la giusta e degna ricompensa di Dio Padre Onnipotente, per 

essere stato, sequela Christi, degno del Suo Signore. 

 
Mi unisco in preghiera a tutti Voi con l’auspicio di poterVi presto incontrare. 
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Pubblicata la nuova edizione del volume “Calabria Costantiniana” 

Il volume Calabria Costantiniana 2018-2019, edito dalla Delegazione Calabria del 

Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, è stato ultimato ed è pronto 

per essere presentato al suo pubblico. L’annuario della Delegazione Calabria, che 
si conferma nella sua nuova forma di collana biennale denominata “Calabria 

Costantiniana”, ha già visto la sua prima stampa con l’edizione 2016-2017 e 

ritorna ad essere pubblicato in una versione dal raffinato lavoro editoriale. La 
pregevole copertina, 

nobilitata in oro, 

raccoglie oltre trecento 
pagine, quest’ultime 

ricche di una importante 

documentazione 
fotografica, che narrano 

le attività svolte nel 

corso del biennio dai 

Cavalieri e dalle Dame 
della Delegazione 

calabrese. La prefazione 

è quella di S.A.R. il 
Principe Carlo di 

Borbone delle Due 

Sicilie, Duca di Castro e 
Gran Maestro del Sacro 

Militare Ordine di San 

Giorgio, che introduce il 
lettore nell’importante lavoro e sul sempre più consolidato impegno dell’Ordine 

Costantiniano a favore dei meno abbienti. Successivamente le introduzioni di Don 

Gianpietro Sanseverino di Marcellinara dei Baroni di Marcellinara, Delegato della 

Calabria, e del Grand’Ufficiale Aurelio Badolati, Delegato Vicario della Calabria, 
che riassumono i principi e le finalità delle attività svolte dalla Delegazione nel 

corso del biennio. Si tratta di un lavoro minuzioso e attento, che parte dalla 

selezione degli articoli dal mensile “Notiziario Costantiniano”, edito dalla stessa 
Delegazione e curato dal cav. Pasquale La Gamba, responsabile alla 

comunicazione. L’Annuario ha la finalità di documentare e di testimoniare la 

fervente attività di servizio alla Chiesa e il forte impegno profuso in attività 
caritatevoli, oltre alle diverse iniziative culturali che la laboriosa Delegazione 

svolge senza sosta su tutto il territorio calabrese. Una Delegazione che, grazie alla 

guida delle sue Alte Cariche, riesce a raggiungere gli angoli più remoti e spesso 
dimenticati della nostra Regione per portare il suo contributo. Un volume, quindi, 

che traccia in maniera indelebile, “in una epoca che corre veloce”, la propria 

recente storia, conservando nelle sue patinate pagine i preziosi atti di amore e di 

Fede Cristiana. 

Cav.  Pasquale La Gamba 
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Presentato l’Annuario Calabria Costantiniana al ViBook 2020 

Nonostante le restrizioni del Covid, l’importante evento calabrese, ViBook 2020 

Editori a KM0 si è svolto dal 18 al 20 dicembre grazie all’uso delle dirette on line 

ed alle nuove social tecnologie.   

La tre giorni del ViBook, organizzata da Electa, ha coinvolto importanti città dal 

ricco patrimonio storico culturale e dalle location incantevoli, iniziando da Vibo 

Valentia con Palazzo Gagliardi, Soriano Calabro con il Polo Museale e Tropea con 

il Sedile dei Nobili di Portercole. L’evento ha coinvolto oltre trenta autori di libri, 

artisti e personaggi del mondo dello spettacolo, proprio in uno di questi 

appuntamenti è stato presentato il nuovo e pregevole “Annuario 2018 – 2019, 

Calabria Costantiniana” edito dalla Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio.  

La location affascinante degli ambienti ipogei del Museo del Terremoto di Soriano 

Calabro, ha regalato agli spettatori la giusta cornice per l’illustrazione del volume 

da parte di Don Gianpietro Sanseverino di Marcellinara, Delegato della Calabria 

dell’Ordine Costantiniano in una intervista del cav. Pasquale La Gamba. Nel corso 

dell’incontro, il Delegato della Calabria, ha spiegato che la pubblicazione racconta 

il lavoro svolto dai cavalieri e dalle dame nel corso del biennio 2018 e 2019, ma 

non sono mancati i riferimenti alla storia dell’Ordine, dalle sue origini sino ai 

giorni nostri. Sono state ricordate le tante attività della Delegazione durante la 
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pandemia da Coronavirus, come, ad esempio, la cospicua donazione, fortemente 

voluta da S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie all’ospedale 

Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Nell’appassionato intervento, Don Gianpietro 

Sanseverino di Marcellinara, ha offerto al pubblico stimolanti opinioni e 

significativi spunti di riflessione sullo stato di “salute” del nostro Paese. Inoltre, è 

stata anticipata l’istituzione, da parte della Delegazione Calabria, del “Premio 

Mongiana”, un riconoscimento all’imprenditoria calabrese, che intende ricordare 

il significativo sito industriale europeo fondato durante il Regno borbonico, alla 

presenza di S.A.R, la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie. 

L’appuntamento con il ViBook è stato certamente una bella vetrina per la 

divulgazione del volume e una occasione per far conoscere l’Ordine e le sue 

finalità ad un pubblico sempre più vasto. 

 

   Cav.  Pasquale La Gamba 

Alcune immagini presso il MuTer (Museo del Terremoto) del Polo Museale di Soriano Calabro (VV) 

 
 Per visionare l’intervista integrale basta cercare su YouTube:  
          “Vibook 2020 Polo Museale di Soriano Calabro” 
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Le norme antisismiche al tempo del Regno delle Due Sicilie 

Ci rallegriamo del fatto che, sempre più sovente, la storiografia stia “riscoprendo” 

verità a lungo taciute dalla narrazione ufficiale, in merito al buongoverno e alla 

floridezza di cui godeva l’antico Regno delle Due Sicilie, tra i più moderni del 
mondo di allora. I primati borbonici non 

sono una leggenda, bensì fatti storici 

documentati, inoppugnabili.  
Muovendoci lungo questo solco, è bene 

ricordare talune tra tante di queste verità. 

Ad esempio, basti pensare che lo stesso 

Consiglio Nazionale di Ricerca – eccellenza 
italiana fondata nel 1923, dunque in tempi 

non sospetti, come si usa dire – precisi sul 

proprio sito in Internet e in diverse 
pubblicazioni e ricerche (celebre è quella del 2013, svolta unitamente 

all’Università della Calabria) come tutte le norme antisismiche attualmente 

osservate discendano da un’unica traccia: il primo regolamento del genere in 
Europa fu imposto dai Borbone subito dopo il catastrofico terremoto del 1783, 

che distrusse gran parte della Calabria Ulteriore, ovvero la Calabria meridionale, 

nonché Messina e il messinese, causando la tragica scomparsa di ben trentamila 
cittadini, cinquantamila secondo altre fonti. Durante i mesi di febbraio e marzo, 

più precisamente tra il 5 febbraio e il 28 marzo di quel funesto 1783, i Regni di 

Napoli e di Sicilia erano ancora due entità distinte in cui regnava Ferdinando di 

Borbone, come Ferdinando IV di Napoli e Ferdinando III di Sicilia. Fu terribile 

l’impatto di quel violentissimo sciame sismico: è stato calcolato che la sola scossa 

del 5 febbraio raggiunse il settimo grado della attuale scala Richter. Vennero rase 

al suolo le intere città di Reggio di Calabria e Messina, causando inoltre un 
grande maremoto. L’efficace risposta del re Ferdinando e dell’amministrazione 

borbonica non si fece attendere: venne dunque elaborato, come detto, il primo 

regolamento antisismico del vecchio continente, con l’istituzione di un sistema 
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costruttivo di notevole efficacia. Il codice per le costruzioni raccomandava infatti 

l’utilizzo di una rete di legno all’interno della parete in muratura, ciò che funse da 

deterrente durante i successivi, tremendi, eventi tellurici che colpirono 
nuovamente la Calabria e Messina, nel 

1905 e nel 1908. Molto probabilmente, il 

terribile conteggio delle vittime del 1908 
sarebbe risultato ancor più corposo se non 

fosse stato per tali misure ma è certo che 

l’architettura costruita seguendo le 
prescrizioni messe in atto dal regolamento 

borbonico, pur riportando danni 

significativi, non subì in nessun caso crolli 

totali. Così era nata la “casa baraccata”, in 
cui il legno rappresentava un’armatura 

interna in grado di resistere alle 

sollecitazioni sismiche. L’idea originaria fu 
di Francesco La Vega, ingegnere militare del 

Genio che diresse dal 14 marzo 1780 le 

attività di recupero e studio di reperti 
archeologici, attuati agli inizi del XVIII secolo da Carlo di Borbone, per una 

campagna di scavo ad Ercolano, Pompei e Stabia. L’utilizzo di tralicciature di 

legno all’interno delle murature perimetrali, al fine di controventare gli elementi 
verticali e di garantire un perfetto “comportamento scatolare”, era qualcosa in 

effetti di molto simile a quello che insegna oggi la moderna scienza delle 

costruzioni. I risultati definitivi del progetto CNR–IVALSA, incentrato sulla ancora 

attuale disposizione normativa 
borbonica, sono stati 

presentati in occasione 

dell’incontro internazionale 
H.Ea.R.T 2013 (Historic 

Earthquake–Resistant Timber 

Frames in the Mediterranean 
Area). 

L’anno successivo al grande 

terremoto, con il dispaccio 
reale del 4 giugno 1784, venne 

poi istituita la Cassa Sacra 

(Giunta di Cassa Sacra, la 

definizione originaria). Tale organo governativo, presieduto da Don Francesco 
Pignatelli, principe di Strongoli, venne stabilito in Catanzaro, capoluogo della 

Calabria Ulteriore. 

Nella più ampia cornice di riduzione dei privilegi ecclesiastici e feudali operata dai 

regnanti borbonici sino ad allora, la Cassa Sacra era finalizzata ad amministrare i 

beni ecclesiastici espropriati, da convertire nella ricostruzione. 

 

nobile Cav. Antonio Oliverio 
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La Madonna della Medaglia Miracolosa Pellegrina in Calabria 
 

Lo scorso 11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco è 

iniziato il pellegrinaggio in Italia dell’effige della Madonna della Medaglia 

Miracolosa, in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina 

Labouré, iniziativa promossa dai Missionari Vincenziani d’Italia in collaborazione 

con la Famiglia Vincenziana.  

Dal 2 al 27 febbraio 2021, proveniente dalla Campania, il pellegrinaggio si 

svolgerà in Calabria. Anche oggi, come nel 1830, il mondo è sconvolto dalla 

povertà, dalla violenza, dall’emergenza sanitaria ed economica. La Santa Vergine 

ci invita ai piedi dell’altare e dopo 190 anni, continua a vegliare su di noi perché il 

suo amore verso l’umanità è irrevocabile! Era la notte tra il 18 e il 19 luglio 1830 

quando Caterina Labouré una giovane Figlia della Carità di San Vincenzo de’ 

Paoli, vide la Santa Vergine con cui ebbe un lungo incontro. Tra le parole della 

Santa Vergine: “I tempi sono molto tristi. Disgrazie verranno ad abbattersi sul-la 

Francia. Il mondo intero sarà sconvolto da calamità di ogni genere. Ma tu vieni ai 

piedi di questo altare, qui le grazie saranno sparse su tutte le persone che le 

chiederanno con confidenza e fervore… ho sempre vegliato su di voi”. Ancora il 27 

novembre 1830 Caterina Labouré vide la Santa Vergine con un piccolo globo (che 

rappresenta l’umanità) tra le mani; ne contemplò la bellezza e accolse la missione 

di far coniare una Medaglia: “le persone che la porteranno riceveranno grandi 

grazie!”.  
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I Vincenziani, fedeli alla Parola di Dio e ispirati dal proprio plurisecolare carisma 

che li chiama a servire Dio nei poveri, con l’iniziativa di Maria Pellegrina desidera-

no ricordare che ancora oggi la Santa Vergine ci invita ai piedi dell’altare. 

Il programma prevede la sosta dal 2 al 3 febbraio a San Michele Arcangelo a 

Platania, il 4 sarà accolta nella Cattedrale di Lamezia Terme per la Giornata della 

Vita Consacrata ed il 5 febbraio la sacra effige sempre a Lamezia Terme, farà 

sosta nella parrocchia di San Raffaele Arcangelo, dal 6 al 7 nella parrocchia di 

San Giovanni Battista a Sant’Eufemia, dall’8 al 9 febbraio a Gizzeria Lido nella 

parrocchia Imma-colata della Medaglia Miracolosa. Dal 10 al 13 di nuovo a 

Lamezia Terme, prima all’ospedale Giovanni Paolo II, dal 10 all’11 febbraio, e 

quindi nella parrocchia di san Giuseppe artigiano dal 12 al 13. Nei giorni 

successivi la sacra effige sarà nella parrocchia di Sant’Andrea a Curinga, dal 16 

al 17 a Maida nella parrocchia di S. Maria cattolica e dal 18 al 19 a Lamezia 

Terme nella parrocchia di S. Maria Goretti.  Il 20 febbraio l’effige della Madonna 

della Medaglia Miracolosa sosterà nel Santuario di S. Francesco di Paola a Paola 

mentre il 21 sarà a Sambiase nella chiesa di San Francesco di Paola e dal 22 al 

23 nella parrocchia della Natività della B. Vergi-ne Maria a Lamezia Terme. Il 

pellegrinaggio proseguirà il 24 e 25 febbraio a Marti-rano nella parrocchia di S. 

Maria Assunta ed il 25 sera si snoderà nella Chiesa di Sant'Anna in Mazzeo e vi 

rimarrà fino al giorno dopo per poi proseguire il giorno 26 e 27 febbraio a 

Catanzaro nella parrocchia di San Pio X. 

La Vergine della Medaglia Miracolosa continua ancora oggi, dopo 190 anni, a ve-

gliare sull’umanità intera e viene pellegrina a visitare e incontrare le Comunità 

ecclesiali sparse per l’Italia compiendo così la promessa d’amore contenuta nel 

suo Messaggio: “Io stessa sarò sempre con voi… abbiate fiducia… non 

scoraggiatevi”. 

 Elena Grazini 

 

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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Notizie dal Gran Magistero 

Roma, 25 gennaio 2021.  
S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, 

Duca di Castro e Gran Maestro del Sacro Militare 

Ordine Costantiniano di San Giorgio, ha deciso di 
istituire una Delegazione della Basilicata, 

comprendente le città e i territori della regione 

omonima, e di nominare il Dottor Massimo Calenda, 
Commendatore di Grazia, Delegato per la Basilicata.  

 

Il Delegato potrà essere contattato all’indirizzo mail 

istituzionale: 
delegato.basilicata@ordine-costantiniano.it 

                                                                                                                                                    nobile Comm. Massimo Calenda 

La Delegazione Calabria esprime le più vive congratulazioni al dr. Massimo 

Calenda, Commendatore di Grazia e Delegato del Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio per la Regione Basilicata, per il prestigiosoo  
incarico ricevuto e formula migliori auguri di buon lavoro. 

 

 
Gerace (RC) Solenne Investitura anno 2017 – Foto Archivio Delegazione Calabria 
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Vita di Delegazione 
 

Una messa in suffragio del Servo di Dio S.M. Francesco II 

 
Bombile di Ardore (RC). Giovedì 7 gennaio, una delegazione di Cavalieri 

Costantiniani ha partecipato alla celebrazione della Santa Messa in suffragio del 

Servo di Dio S.M. Francesco II di Borbone delle Due Sicilie e dei Caduti del Regno 

delle Due Sicilie. La celebrazione eucaristica, 

officiata da Don Nicola Commisso Meleca, 

cavaliere di Grazia Ecclesiastico, presso il 

Santuario della Madonna della Grotta, e 

organizzata anche dall’Associazione Culturale 

Due Sicilie di Gioiosa Ionica (RC) ha registrato 

una numerosa partecipazione di fedeli. Durante 

l’omelia, Don Nicola, ha evidenziato la vita di 

S.M. Francesco II, permeata dagli insegnamenti 

cristiani e dall’esempio della piissima madre 

S.M. Maria Cristina chiamata dal popolo “la 

reginella santa”. Vita spesa all’insegna della 

morale cristiana, praticando virtù contrarie 

all’egoismo e atte a raggiungere il perfetto amore 

di Dio e del prossimo, costellata dalla dedizione assoluta e disinteressata al bene 

del popolo duo-siciliano ed ai proprî doveri, di regnante, spesso accompagnata da 

una consapevole rinuncia ai proprî interessi. Al termine della cerimonia religiosa 

ha preso la parola la Prof.ssa Mariolina 

Spadaro, presidente dell’Associazione 

Culturale Due Sicilie, la quale ha anch’essa 

tratteggiato la figura dell’ultimo Re delle Due 

Sicilie, definendolo come un perfetto 

Cristiano, sempre fiducioso nella Provvidenza 

divina, accettandone stoicamente i disegni, 

profondi ed imperscrutabili. L’esilio vissuto 

negli ultimi anni ad Arco (TN), senza più 

speranza di recuperare trono ed averi 

personali, non mortificò la sua fede e le sue 

parole non furono mai di mera e cupa 

rassegnazione, ma sempre vibranti di 

passione interamente napolitana, tanto da 

identificarsi totalmente con il proprio popolo, giungendo a definirsi, durante il 

periodo che storicamente viene definito brigantaggio anti-unitario, il primo dei 

“briganti”.  

Cav. Roberto Bendini 
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L’aiuto della Delegazione alla Casa Famiglia di Scroforio 
 

Scroforio (RC). Lo scorso 20 gennaio la Delegazione Calabria del SMOGSC, 

unitamente all’ Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia sezione di Reggio 

Calabria, rappresentata nell’occasione dal Presidente Cav. Aldo Moncada, ha 

effettuato una donazione di 
generi di prima necessità, alla 

casa famiglia “il seme della 

speranza”. Il personale della 
casa famiglia offre nel 

poverissimo entroterra reggino, 

un inestimabile servizio per le 
donne ed i minori in difficoltà. La 

Casa Famiglia ha dimensioni e 

caratteristiche funzionali ed 
organizzative orientate al 

modello relazionale della famiglia 

e mediante progetti 

personalizzati, mira a creare un 
clima educativamente 

significativo, consentendo 

quindi, alla persona accolta, di 
vivere la permanenza nella 

struttura, nel migliore livello di 

benessere possibile. Attualmente 
i volontari, della struttura 

ricettiva si stanno occupando di 

7 ospiti tra i quali 4 bambini. 
L'attività svolta, dalla 

Delegazione Calabria, cerca di 

fornire una, seppur piccola, 

risposta alla crescente fragilità 
della famiglia, in cui spesso i bambini si trovano ad essere vittime. 

 

Cav. Roberto Bendini 
 

 

constantinianorder.net 
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Inizia il nuovo anno all’insegna della solidarietà 
 
Reggio Calabria. Lunedi 4 gennaio, si è svolto a Reggio Calabria, il primo evento 

del nuovo anno nel segno della carità su iniziativa del cav. Antonino Campolo. Per 

l’occasione sono stati preparati pasti - monoporzioni per cinquanta persone e 
consegnati alla mensa “Casa del Pane di Sant’Antonio” della Parrocchia di San 

Francesco d’Assisi. 
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Verso la Beatificazione di S.M. Francesco II 
 

 


