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Veduta della piazza e della facciata delle Cattedrale di Cosenza, collezione privata di Alfonso e Anna Barone di Bisignano 

 

 

A Cosenza la prossima 

Solenne Investitura  

della Delegazione Calabria 
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Programma Eventi Mese di Marzo  
 

Tutte le attività saranno svolte in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti 
 

Giovedì 4, Reggio Calabria – Calabria Ultra  

Sarà effettuata una donazione di generi alimentari di prima necessità alla 
Caritas della parrocchia di San Francesco d'Assisi di Reggio Calabria. Nella 
stessa giornata saranno preparati pasti caldi per 50 persone in mono porzioni da 

distribuire ai bisognosi a cura della Parrocchia di Santa Maria della Candelora di 
Reggio Calabria. [A cura del cav. Antonino Campolo]  
 
Lunedì 15, ore 18.30, Reggio Calabria – Calabria Ultra 
Chiesa di Santa Maria della Candelora celebrazione eucaristica in suffragio di 

S.M. Francesco II di Borbone, al termine sarà effettuata una donazione di 
prodotti alimentari alla Caritas parrocchiale per le famiglie bisognose del 

territorio. [A cura del cav. Roberto Bendini] 
Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello. 
 
Rende (CS) – Calabria Citra 
La Rappresentanza di Cosenza, a nome della Delegazione Calabria, presso la 

casa di riposo “Casa dei Fiori”, effettuerà la donazione di una carrozzina per 
diversamente abili. La struttura, che accoglie anziani e prelati, è stata segnalata 
dalla Segreteria Arcivescovile di Cosenza. 

[A cura del nobile cav. Giuseppe Spizzirri Marzo] 
 
Giovedì 18, ore 19.00, Vibo Valentia – Calabria Ultra 

Chiesa di Maria SS. del Rosario e San Giovanni Battista, in occasione della 
Santa Pasqua si svolgerà un momento di riflessione e di preghiera per le Dame e 

i Cavalieri della Delegazione con Monsignor Filippo Ramondino, Vicario Generale 
della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea e cappellano SMOCSG della città di Vibo 
Valentia. 

Per l’occasione sarà effettuata una donazione per i meno abbienti del territorio. 
Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro e rosetta. 
 

 
 

 

constantinianorder.net 
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La Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio, con profondo dolore, 

apprende la triste notizia della scomparsa del 

Cavaliere e confratello Luca Attanasio, Ambasciatore 

della Repubblica Italiana in Congo, ucciso in un 

agguato sferrato al convoglio nel quale viaggiava. 

 

Alla famiglia rivolgiamo la nostra vicinanza e le più 

sentite condoglianze. 

 

 

Requiescat in pacem! 

 

 

 

 

 
 

 
 

Si svolgerà il prossimo autunno, nell’antica Città di 

Cosenza, alla presenza delle più alte Cariche del Sacro 

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, la 

Solenne Investitura dei Cavalieri e  

delle Dame della Delegazione Calabria 
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Gaeta 13 febbraio 1861 

Francesco II di Borbone e la via della pace 
 

di Don Ferdinando Fodaro* 

 
La mentalità contemporanea considera vinti coloro che in nome di un ideale 
scelgono di andare controcorrente; i santi sono per eccellenza dei vinti, hanno 

rimesso la loro vita nelle mani di Dio e in nome della fede 
hanno scelto la via della mitezza e della pazienza, 

dell’umiltà, della purezza di cuore, della compassione, 
della misericordia e della non violenza. La santità si 
oppone al delirio di onnipotenza che fa sentire l’uomo al 

disopra di Dio; essa è una via per tutti che comporta 
l’impegno a lasciarsi guidare dall’amore per il Padre di 
Gesù Cristo e per il prossimo, riconoscendosi figli e 

fratelli. La santità è un cammino di conformazione alle 
Beatitudini, esse descrivono la vita buona fondata sulla 

perennità del Vangelo e sulla conformazione a Cristo 
Gesù. 
Francesco II delle Due Sicilie nella sua vita ha avvertito e 

concretizzato questa chiamata universale alla santità facendo fruttificare la grazia 
del Battesimo e lasciandosi plasmare quotidianamente dall’azione dello Spirito 

Santo. 
Questa premessa è necessaria per comprendere la vicenda umana dell’ultimo Re 
di Napoli e delle Due Sicilie. Di lui gli storici diranno che era troppo giovane per 

regnare e per questo si fece sopraffare dagli eventi e strumentalizzare dai suoi 
collaboratori. La “contro storia”, quella scritta dai vinti, invece, sa che “u’ Re 
nuostru”, come veniva chiamato dagli abitanti del Sud Francesco II fu un uomo di 

profonda fede e carità, preferì abbandonare il trono piuttosto che esporre i 
napoletani agli orrori della guerra, dell’occupazione e non della liberazione, che 

già aveva affamato il Regno seminando violenza in ogni città e villaggio. 
Francesco II, figlio di Ferdinando II e di Maria Cristina di Savoia crebbe in un 
ambiente cristiano in cui la pratica delle virtù si affiancava alla carità. Nel 1859 

Francesco II, a ventitré anni, sposa per procura Maria Sofia di Baviera, figlia del 
Duca Massimiliano, sorella di Elisabetta, moglie dell’Imperatore d’Austria 

Francesco Giuseppe. Il matrimonio sanciva una nuova alleanza per i Borbone. La 
futura regina da subito conquistò l’amore del popolo, che la acclamava come 
l’angelo della bellezza venuta da nord. Francesco e Maria s’incontrano a Bari il 3 

febbraio del 1859 dove la celebrazione liturgica sancisce definitivamente il 
matrimonio.  
Il 7 marzo, giorno in cui i giovani sposi arrivano a Napoli, le condizioni di salute 

di Ferdinando II peggiorano; il corso della malattia porta il re alla morte il 22 
maggio di quell’anno. Francesco II saliva al trono di Napoli a soli ventitré anni 

pienamente cosciente delle responsabilità e delle difficoltà del suo compito. Il 
giovane re eredita una grande capitale europea, un regno economicamente e 
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commercialmente florido. E in questo contesto che Cavour, subdolo stratega 
sabaudo, per risanare i conti del Piemonte architetta l’attacco al Regno delle Due 
Sicilie che al tempo godeva di un esercito forte e di una flotta navale consistente. 

La storia, raccontata dalla parte dei vinti, mostrerà che non si trattò di una 
liberazione ma di un occupazione. I Borbone non erano stranieri ma napoletani e 

l’unico intento dei piemontesi era quello di 

mettere le mani sul banco di Napoli. La 
massoneria, attraverso la corruzione degli ufficiali 

napoletani, riuscì a destituire il legittimo sovrano, 
amato dal suo popolo.  
Francesco II aveva ereditato un regno abbastanza 

tranquillo. L’organizzazione dello Stato era così 
solida che il giovane re, poco esperto del governo, 
poteva dedicarsi costantemente a opere di bene 

verso i ceti meno abbienti. Il re, sulla scia del 
padre, nel suo unico anno di regno mise in 

pratica una politica governativa attenta agli 
ultimi: concesse tante amnistie e si preoccupò 
della vita nelle carceri; promosse il commercio 

accordando franchigie daziarie e dimezzando 
l’imposta sul macinato; abolì le tasse sulle case 

dove abitava la povera gente. Favorì la nascita di 
nuovi monti di pegni e casse di prestito per 
andare incontro agli indigenti; fece distribuire, a 

prezzo, grano alle popolazioni colpite dalla 
carestia. Francesco II incentivò la pubblica 

istruzione e riqualificò l’urbanistica della capitale e i collegamenti con essa. 

Approvò leggi sugli acquedotti e sui bacini idrici del regno per favorire i contadini 
e la salute pubblica. 

Intanto il resto d’Italia era in fermento; la conquista del regno di Piemonte 
avanzava. Cavour per l’occupazione del sud sceglie il gran maestro massone 
Garibaldi, uomo guerrafondaio, che l’11 marzo del 1860 attracca con le sue 

truppe a Marsala da dove inizia la risalita verso Napoli. Il nuovo corso degli eventi 
fu favorito oltre che dalla corruzione dei generali borbonici anche dalla mancata 

emanazione della riforma agraria così, promettendo la terra ai contadini, i 
garibaldini tra furti, dissacrazioni di chiese e conventi e stupri riuscirono nella 
loro missione.  

Il 6 settembre del 1860 Francesco II insieme alla dolce Maria Sofia, dopo aver 
licenziato la corte, si imbarca verso Gaeta insieme a coloro che gli rimasero fedeli. 
Mentre il Re parte, il generale Liborio Romano telegrafa a Garibaldi aprendogli la 

strada verso la conquista della capitale. I vincitori descrivono la decisione del 
giovane re come la dimostrazione della sua debolezza e rassegnazione, quasi a 

voler lasciare andare le cose secondo la volontà degli altri. Francesco II fu vittima 
di un complotto e del tradimento; comprese che nulla avrebbe potuto fare contro 
tutto questo male; senza perdere l’onore, da uomo di fede, preferì ancora una 

volta mettere al primo posto il bene dei fratelli. Per evitare inutili spargimenti di 
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sangue scelse la via della non violenza, proteggendo così, fino alla fine, il suo 
popolo. Francesco II, dunque, sacrifica il suo nome e i diritti della corona per 
salvare la capitale dagli orrori della fame. 

La storiografia unitaria si fece beffa del re appellandolo col soprannome di 
“Franceschiello”; eppure Francesco II testimoniò con la vita la sua fede. Rifiuto di 

compromettersi col male e con la 

corruzione, pagando di persona il 
prezzo dell’esilio. Scelse la via 

diplomatica attendendo che l’Europa 
risolvesse la controversia ma il 
mutato scenario economico-politico, 

che vedeva Inghilterra e Francia 
diventare sempre più potenti, non 
permetteva di accettare il sogno 

d’indipendenza e non belligerante 
che Francesco aveva ereditato dal 

padre Ferdinando II.  
Furono giorni tremendi, la fame e la 

sofferenza si facevano sentire sia per lui che per gli ufficiali che si strinsero 

attorno a lui durante l’assedio di Gaeta. Insieme a Maria Sofia, che si adoperò 
come infermiera e donna di consolazione, con audacia e coraggio, seppe dar prova 

delle sue capacità di governo e della sua prossimità alla gente. Ogni giorno si 
prendevano cura dei feriti e dei moribondi. I reali condivisero gli stenti e la fame, 
la paura e l’angoscia dei loro sudditi, illuminando tutta quella sofferenza con la 

loro speranza. Carità, abnegazione, senso del dovere, devozione a Dio e ai fratelli, 
sacrifico: questi i tratti distintivi che accompagnarono sempre Francesco II e 
Maria Sofia.   

I nemici si accanirono contro di lui. Il re con dignità decise di porre fine a tutte 
quelle vittime innocenti, provocate dall’esercito sabaudo guidato dal generale 

Cialdini, fra le lacrime dei soldati, degli ufficiali e il popolo; i reali, il 13 febbraio 
del 1861, lasciarono Gaeta e si imbarcarono per Roma, dove il Papa Pio IX era 
pronto ad offrigli asilo ricambiando così l’ospitalità, avuta per dodici anni, 

durante la proclamazione della Repubblica Romana. Il legame con la sua terra fu 
un vincolo forte che non lo lasciò mai; non si dimenticò mai dei napoletani, non si 

dimenticò mai del suo popolo. 
Il 1861 è l’anno in cui nacque la questione meridionale. Il Sud, una terra florida 
per l’agricoltura e per l’allevamento, dove erano sorte industrie ben consolidate, 

ora si vedeva privato delle sue risorse. La questione meridionale è trattata come 
un problema fino ai giorni nostri. Sicché i meridionali, che avevano resistito 
all’invasione unitaria cercando di difendere la loro terra, vennero etichettati come 

briganti, perseguitati e trucidati; nacque da quei fatti, come dimostrano gli orribili 
studi di Lombroso, il mito che i meridionali sono geneticamente delinquenti. Le 

industrie borboniche furono chiuse per essere potenziate quelle del nord. I 
contadini, a cui la promessa della terra non fu mai mantenuta, dovettero 
emigrare per poter permettere alle loro famiglie di vivere. 
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*Fondazione Francesco II 

Vita di Delegazione 
 

La festa della Candelora, “luce per illuminare le genti” 

 
Reggio Calabria. Il 2 febbraio scorso, nella Parrocchia di Santa Maria della 

Candelora, una rappresentanza del Sacro Militare Ordine Costantiniano 

delegazione Calabria, ha partecipato 

alla solenne celebrazione eucaristica 

in memoria della presentazione al 

Tempio di Gesù. La messa è stata 

celebrata da S.E.R. Monsignor Vittorio 

Luigi Mondello, arcivescovo emerito 

della diocesi di Reggio Calabria – 

Bova, Cavaliere di Gran Croce di 

Grazia Ecclesiastico SMOCSG, Priore 

della Delegazione Calabria e 

concelebrata da Don Luigi Cannizzo, 

Cavaliere di Grazia Ecclesiastico 

SMOCSG, Priore Vicario della 

medesima Delegazione. Detta 

celebrazione, viene popolarmente 

chiamata festa della Candelora, perché in questo giorno si benedicono le candele, 

simbolo di Cristo "luce per illuminare le genti" (Lc 2,22-39), come il bambino 

Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al momento della presentazione al 

Tempio di Gerusalemme, che era prescritta dalla Legge del Signore per i 

primogeniti maschi. Altresì, in questo giorno, la Chiesa ricorda la Purificazione di 

Maria, perché, secondo l'usanza ebraica prescritta nel libro del Levitico, una 

donna era considerata impura 

per un periodo di 40 giorni 

dopo il parto di un maschio e 

doveva andare al Tempio per 

purificarsi. Difatti, il 2 

febbraio cade appunto 40 

giorni dopo il 25 dicembre, 

giorno della nascita di Gesù. 

Anticamente questa festa 

veniva celebrata il 14 febbraio 

(40 giorni dopo l'Epifania), e la 

prima testimonianza al 

riguardo ci è data da Egeria 

nel suo Itinerarium Egeriae 
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(cap. 26). La denominazione di "Candelora" data popolarmente alla festa deriva 

dalla somiglianza del rito del Lucernare, di cui parla Egeria: "Si accendono tutte 

le lampade e i ceri, facendo così una luce grandissima" (Itinerarium 24, 4), con le 

antiche fiaccolate rituali che si facevano nei Lupercali (antichissima festività 

romana che si celebrava proprio a metà febbraio). Monsignor Mondello durante 

l’Omelia ha esordito partendo dal dato biblico, della Presentazione del Bambin 

Gesù al Tempio, come atto, di Giuseppe e Maria previsto dalla Legge giudaica. 

Proseguendo, ne ha approfondito il significato teologico, evidenziando ai numerosi 

presenti, come Gesù essendo figlio di Dio, avrebbe potuto ovviare alla cerimonia 

ma, per essere da monito all’umanità ha voluto adempiere a quanto previsto dalla 

legge, richiamandoci al rispetto delle virtù dell’umiltà, dell’amore e 

dell’obbedienza che sono le virtù morali costituendi i pilastri di una vita dedicata 

al bene.   

 

Cav. Roberto Bendini 

 

   
 

Continuano le donazioni della Delegazione a Taurianova 

 
Taurianova (RC). Mercoledì 3 Febbraio, una rappresentanza di Cavalieri della 

Delegazione Calabria ha effettuato una donazione di generi alimentari per le 

famiglie indigenti presso la 

Caritas Parrocchiale “Maria 

S.S. delle Grazie”. Tale 

struttura  rappresenta un 

importante realtà come  

segno concreto e visibile di  

attività caritativa svolta 

dalla Chiesa nella 

comunità Taurianovese. La 

donazione si è svolta alla 

presenza del  Parroco Don 

Mino Ciano il quale ha 

rivolto ai Cavalieri 

Costantiniani un caloroso 

ringraziamento esprimendo 

inoltre grande 

apprezzamento  per l’instancabile attività benefica svolta in modo capillare in 

tutto il territorio dal Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 

sopratutto in questo periodo difficile di pandemia. 
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Cav. Uff. Giuseppe Romeo 

Forte l’impegno della Delegazione in favore dei più bisognosi 
 

Cosenza. Sabato 6 febbraio,presso l'associazione "Casa Nostra", che ha sede in 

alcuni locali del Palazzo Arcivescovile di Cosenza, abbiamo continuato a svolgere 

la nostra attività di servizio a favore dei più bisognosi, collaborando alla 

preparazione dei pasti, insieme con il Lions Club Cosenza "Castello Svevo". 

Nonostante il numero "blindato" (causa Covid) dei volontari che possono aver 

accesso alla struttura, siamo riusciti anche questa volta, a renderci utili, in 

questo periodo così buio per tutti, ma ancora più oscuro per tante persone in 

serie difficoltà. Ci auguriamo che in tempi non troppo lontani, noi dell'Ordine 

Costantiniano, potremo accedere con  partecipazioni più numerose di Dame e 

Cavalieri, anche per toccare con mano e come sia importante rendersi conto di 

quanto la situazione sociale sia modificata e preoccupante. Mettendoci così al 

servizio degli altri, daremo, non solo, un contributo fattivo alla comunità, ma sarà 

formativo anche per i singoli del nostro consesso.           

                      

 nobile Cav. Giuseppe Spizzirri Marzo                    

Rappresentante SMOCSG per la Città di Cosenza 
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Visita della Delegazione alla città di Nicotera 
 

Nicotera (VV). Sabato 20 febbraio presso la bellissima città di Nicotera situata in 
provincia di Vibo Valentia, antico borgo 

affacciato sul golfo e sulla pianura di 
Rosarno – Gioia Tauro; si è tenuta una 
solenne celebrazione eucaristica presso la 

chiesa concattedrale intitolata a Santa 
Maria Assunta, cattedrale, di epoca 
barocca, comprendente molte opere d'arte 

tra cui, nella navata destra un pregevole 
crocifisso e, a destra del presbiterio, e 

nella cappella, la Madonna del noto 
Antonello Gagini. La santa messa è stata 
officiata da Monsignor Francesco Vardè, 

concelebrata da don Ferdinando Fodaro e 
da Monsignor Giuseppe Florio Cav. di 

Grazia Ecclesiastico. Presenti alla 
cerimonia un vasto numero di cavalieri, 

dame, benemeriti e volontari; tra le numerose autorità civili e militari presenti alla 

solenne celebrazione, va sicuramente sottolineata l’autorevole presenza di S.E. il 
Prefetto Domenico Mannino,  che ha preso parte alla cerimonia, e a cui inoltre, è 
stato fatto dono della 

recente pubblicazione 
dell’Annuario “2018-

2019” edito dalla 
delegazione Calabria 
dell’Ordine Costantiniano, 

che raccoglie 
indimenticabili momenti 
di solidarietà, di attivismo 

e promozione culturale 
portati avanti con molta 

dedizione e sacrificio dalla 
delegazione Calabria del 
medesimo ordine. Sul 

finire della solenne 
liturgia il delegato vicario 

Comm. Dott. Aurelio 
Badolati nel ringraziare 
con molta emozione tutti i presenti, ha conferito alcune onorificenze e 

benemerenze ad alcuni membri della sacra milizia, per poi concludere con la 
preghiera del cavaliere costantiniano. Nell’occasione 
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inoltre, da prassi consueta dell’ordine, è stata effettuata una donazione di generi 
alimentari per le famiglie bisognose della parrocchia. 

 
Benemerito Gabriele Vallone 
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Verso un pellegrinaggio di primavera a San Giorgio Morgeto 

Gli altopiani della Limina sono punti di riferimento di migliaia di fedeli, turisti, 

appassionati dell’escursionismo e della montagna, nonché dalla sua istituzione, 

porta del Parco Nazionale dell’Aspromonte percorsi dall’antico sentiero dei Greci  

dal quale si raggiunge il santuario di San 

Nicodemo. Da questo confine naturale 

dell’Aspromonte con la catena delle Serre e 

tra il versante jonico e quello tirrenico 

reggino, ci si rende subito conto di trovarsi 

su uno dei passi storici più importanti della 

Calabria, antico crocevia di scambi 

commerciali e culturali che favoriva 

l’aggregazione con pellegrini, boscaioli, 

pastori e contadini. Già nella Magna Grecia 

era punto di riferimento degli antichi 

Locresi, attraverso il Sentiero dei Greci si 

raggiungevano le colonie di Medma e 

Hipponion, percorrendo il fiume Torbido e 

lo Sciarapotamo. Tra le popolazioni dei 

comuni che hanno sempre fatto riferimento 

al passo della Limina spicca certamente 

quella di San Giorgio Morgeto che oltre al 

nome del Megalomartire, ricorda anche 

l’antica popolazione italica dei Morgeti. 

Dionigi di Alicarnasso Prima e Antioco di 

Siracusa poi, ricordano nello specifico questa popolazione preomerica:  «[…] la 

terra che ora si chiama Italia la occuparono anticamente gli Enotri. Venuto poi a 

trattare la forma di governo e narrando come in quel tempo Italo fosse divenuto loro 

Re e da lui gli abitanti presero il nome di Itali, spiega che successivamente si 

chiamarono Morgeti, in quanto Morgete era succeduto sul trono di Italo. Quando poi 

Sicelo (Siculo) si trovò come ospite presso Morgete, fatto proprio il regno, divise la 

nazione; Antioco conclude dicendo che per questa ragione gli Enotri si chiamarono 

successivamente Itali, Morgeti e Siculi.». Insomma chi arriva a San Giorgio Morgeto 

si scontra subito con un rinvio ad una dimensione di storia, natura, cultura e 

spiritualità profonda e radicata come l’intera storia della Calabria. San Giorgio 

Morgeto è la terra di Sant’Eusebio papa e luogo probabilmente della “Città del 

Sole” di Tommaso Campanella. Tuttavia, trascorrere una giornata a San Giorgio 

significa anche venire a contatto antiche tradizioni tramandate di generazioni in 

generazioni. I numerosi ristoranti presenti servono prodotti di indiscussa qualità 

enogastronomica e numerosi sono anche i prodotti dell’artigianato ottenuti dai 

vimini o dalle argille di terracotta. Assolutamente originale per San Giorgio 

Morgeto è l’antica arte dei liquori e dei profumi, apprezzati questi ultimi persino 
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dal poeta D’Annunzio. La Delegazione calabrese del Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio con il Grande Ufficiale di Merito Aurelio Badolati, 

Delegato Vicario della Delegazione Calabria, si propone di organizzare presto per 

tutte le dame e cavalieri che lo vorranno, un interessante itinerario giornaliero 

che non trascurerà, come nella più radicata tradizione dell’Ordine, un gesto di 

solidarietà e vicinanza ai più bisognosi attraverso la Parrocchia e le altre 

istituzioni cittadine. Per tale ragione l’incontro con il Dott. Pasquale Crupi della 

Commissione Straordinaria che guida il comune è stato ricco di positivi scambi 

organizzativi che presto porteranno i loro frutti.    

Avv. Rocco Faga 

 

 



Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione delle Calabrie 

 

  14 
 


