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LA NUOVA FENICE
CITTADINANZA ONORARIA

DELLA CITTÀ DI MONREALE
AI PRINCIPI CARLO E BEATRICE
DI BORBONE DELLE DUE SICILIE

I l sindaco di Monreale Arch.
Alberto Arcidiacono ha con-
cesso la cittadinanza onora-

ria a S.A.R. il Principe Carlo di
Borbone delle Due Sicilie Duca
di Castro, Capo della Real Casa

e Gran Maestro del Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano di S.
Giorgio, e a S.A.R. la Princi-
pessa Beatrice di Borbone delle
Due Sicilie sorella del Gran
Maestro e Gran Prefetto Costan-

tiniano. La motivazione di que-
sta importane concessione della
cittadinanza della città nor-
manna sono stati gli impegni
nell’aiutare chi ha bisogno, chi
soffre. Nella delibera della

giunta municipale di conferi-
mento della cittadinanza onora-
ria si riporta: “Per non avere
mai fatto mancare la loro perso-
nale partecipazione a favore di
qualsiasi iniziativa sociale, assi-
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stenziale e filantropica anche
con rilevanti atti di liberalità,
per le iniziative intraprese per il
recupero e la valorizzazione
delle bellezze artistiche citta-
dine, per aver contribuito in in-
numerevoli occasioni a fare co-
noscere ancora di più Monreale
in tutto il mondo, per avere, le
LL.AA.RR., con massima discre-
zione e umiltà, continuato a ma-
nifestare l’amore per Monreale
tipico dei loro avi”. Con il Pro-
getto Briciole di Salute, la cui
madrina è la Principessa Bea-
trice, con due distribuzioni men-
sili a Monreale, di presidi per la
prima infanzia da zero a tre anni
( pannolini, omogeneizzati, bi-
scotti, pastina, vestitini, giocat-
toli e altro), il Principe Carlo ha
dimostrato di nutrire verso Mon-
reale gli stessi sentimenti dei
suoi avi che, senza troppo appa-
rire, restaurarono il Duomo dal
1809 al 1854 circa, salvandolo

prima dal degrado di un fulmine
nel 1809 che provocò diversi
danni alla struttura, e dopo dal-
l’incendio del 1811. Ricordiamo
che l’Ordine Costantiniano di S.
Giorgio da circa 8 anni aiuta
bambini di 100 famiglie mon-
realesi. La collaborazione dei
Principi Carlo e Beatrice con
S.E. Rev.ma Mons. Michele
Pennisi, Priore costantiniano di
Sicilia, ha reso possibile que-
st’opera caritatevole. Nel 2020
sono state consegnate al sindaco
di Monreale 20 borse del pro-
getto salva mamme, inviate
dalla moglie del principe Carlo,
la principessa Camilla, per aiu-
tare le mamme in difficoltà. Nel
2013 il Principe Carlo ha deco-
rato il labaro cittadino con la
medaglia d’oro costantiniana e
sempre a Monreale è stato cele-
brato il XVII anniversario del-
l’editto di Costantino e il XX
anniversario dell’edizione della

Dottrina Sociale della chiesa
cattolica ad opera di S. Em.za
Rev.ma il Cardinale Renato
Martino Gran Priore Costanti-
niano e Protodiacono della
chiesa cattolica, anch’esso cit-
tadino onorario di Monreale dal
2014. Tra le opere assistenziali
dei principi ricordiamo i pranzi
offerti alle ospiti della Casa di ri-
poso Opera Pia Benedetto Bal-
samo. Diverse volte i principi
sono stati presenti ai pranzi ser-
vendo a tavola le ospiti. La prin-
cipessa Beatrice ha organizzato
diverse visite a Monreale con
personaggi illustri europei e
americani. Con masima discre-
zione e umiltà i principi Carlo e
Beatrice hanno dimostrato l’at-
taccamento alla città normanna
tipica dei loro avi. Oggi a pre-
scindere i titoli nobiliari, il sin-
daco di Monreale ha concesso la
cittadinanza onoraria per l’im-
pegno sia caritatevole che del-

l’impegno di far conoscere
Monreale nel mondo. Infatti
Monreale oltre al duomo, la più
bella chiesa del mondo, ha altre
opere artistiche, chiese musei,
che i Borbone Due Sicilie
stanno facendo conoscere al
mondo. Tra queste la chiesa di
Maria SS. degli Agonizzanti,
chiusa per decenni, affidata da
Mons. Pennisi alla delegazione
costantiniana di Sicilia, arredata
con sedie e riattata con copie
delle opere pittoriche che l’ab-
bellivano, come l’Angelo cu-
stode di Pietro Novelli e la Ma-
donna degli Agonizzanti del
D’Anna e altre opere, e riaperta
al pubblico. In questa splendida
chiesa, consacrata, che conserva
gli stucchi di Procopio Serpotta,
oltre alle cerimonie religiose,
vengono eseguiti concerti delle
stagioni concertistiche costan-
tiniane.

Antonio di Janni
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I l Delegato Vicario costanti-
niano di Sicilia Antonio di
Janni ha guidato una delega-

zione del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio, al-
l’incontro con cappellano co-
stantiniano Don Giuseppe Di
Giovanni , parroco di Santa Ma-
ria della Pietà in Palermo, nello
storico quartiere della Kalsa, per
festeggiare il suo 25° Anniversa-
rio di Ordinazione sacerdotale.
Nella vita di un uomo che ha de-
ciso di dedicare a Dio la propria
esistenza terrena, attraverso il ser-
vizio pastorale, gli anniversari, ed
in particolare questo, sono occa-
sione di gioiosa riflessione comu-
ne e condivisa, del percorso di
crescita umana e spirituale di Don
Giuseppe e delle comunità di fe-
deli che hanno rappresentato e
rappresentano oggi, la linfa vita-
le cui attinge e trova ragion d’es-
sere, la scelta compiuta ben cin-
que lustri addietro.
Questa dunque la ragione della
presenza oggi di una rappresen-
tanza del Nostro Ordine che, ac-
canto al confratello Don Giusep-
pe, in questo anniversario inten-
de testimoniare la stima l’affet-
to, la vicinanza per il raggiungi-
mento di questa significativa ri-
correnza.
Proprio in un periodo particolar-
mente difficile, ove la comunità
tutta è chiamata all’impegno,
soprattutto verso i più deboli e bi-
sognosi, sono straordinariamen-
te importanti alcune figure di ri-
ferimento, come i parroci, in
grado di operare e muoversi nel-
le diverse realtà sociali, animate
da quella sensibilità che li rende
attenti e pronti rispetto ai muta-
menti della nostra società e dei
suoi valori. La crisi attuale, sani-
taria ed economica, rischia di di-
venire anche crisi valoriale: per
opporsi a tale insopportabile de-
riva, molti sono chiamati in pri-
ma linea a difendere e testimonia-

re con il proprio operato, il con-
creto aiuto, materiale e spiritua-
le, verso prossimo in difficoltà,
opponendo all’egoismo e all’in-
differenza, la solidarietà, l’acco-
glienza, l’ascolto.
Su questi valori di solidarietà e
ascolto sollecito dei bisogni dei
più fragili, si fonda il nostro in-
clito Ordine; Ordine cha ha tro-
vato, da oltre dieci anni, in padre
Di Giovanni, presbitero della
parrocchia di San Basilio in via
Paruta a Palermo prima, di Ma-
ria S.S.Addolorata a Ciminna
poi e oggi in questa bellissima
chiesa di Santa Maria Della Pie-
tà, un confratello di rara sensibi-
lità e pronta azione.
Un rapporto ed una condivisio-
ne improntati sempre al dialogo,
al confronto e alla condivisione
di ideali e valori che anche oggi
si rinnova con la donazione che
Ordine e Parroco vogliono met-
tere a disposizione della comuni-
tà di Santa Maria della Pietà per
agevolare i nostri fratelli diver-
samente abili; una sedia a rotel-
le oltre ad alimenti e presidi per
bambini da 0 a 36 mesi .
Grazie padre Giuseppe! Grazie
per quello che fai!
I confratelli ti accompagneranno
nella tua attività con la preghie-
ra e con il loro, se pur piccolo
contributo, tutte le volte che sarà
necessario.
La celebrazione eucaristica pre-
sieduta da Padre Gregorio, Ret-
tore del Santuario Mariano di
Maria SS del Romitello rica-
dente nell’Arcidiocesi di Monrea-
le, nel pieno rispetto delle norme
sanitarie in atto, oltre a ricordar-
ci che vivevamo la III Domeni-
ca di Quaresima, è stata inoltre
impreziosita dall’esposizione del
bellissimo quadro proveniente
dal santuario di Borgetto (PA)
della Madonna Addolorata del
Romitello. E’ la prima volta che
il miracoloso quadro è presente

nella città di Palermo. Alla Sacra
Effige hanno elevato canti i bam-
bini del catechismo, ai quali su-
bito dopo la S. Messa i cavalie-
ri hanno donato numerosi lecca
lecca, la comunità parrocchiale e
una folta delegazione della con-
fraternita di Borgetto. Il quadro
delle dimensioni 60 x 48 cm.,
rappresenta la deposizione di
Gesù dalla Croce sulle ginocchia
di Maria, una particolare Pietà, la
cui descrizione storica attingo dal
numero speciale edito nel 1922
, in occasione dell’incoronazio-
ne della sacra immagine avvenu-
ta il 27 agosto 1922 , dalla Tipo-
grafia Pontificia di Palermo: La
Madonna del Romitello.
Il nobile Cavaliere palermitano
Andrea Guardabaxo per testa-
mento del 30 marzo 1410 lascia-
va i suoi beni al Monastero dei

benedettini in Borgetto, affin-
chè i monaci fabbricassero un al-
tro Monastero sotto il titolo di S.
Maria. I Religiosi si affrettarono
a costruire il nuovo Monastero ed
il 20 luglio1415, abbandonando
quello di S. Benedetto in Borget-
to, si trasferirono al nuovo Mo-
nastero di S. Maria delle Ciam-
bre, i ruderi del quale si posso-
no ancora vedere. Molti furono
i Benedettini illustri che chiese-
ro riposo e tranquillità al quie-
to e santo Chiostro delle Ciam-
bre, ma fra di essi primeggia Fra
Giuliano Majali.
Giuliano Majali fu uno dei più il-
lustri uomini del suo tempo per
vasto sapere, per singolare atti-
tudine diplomatica e per fama di
santità. Egli, nel 1428, già sacer-
dote ed a circa 30 anni di età, ve-
stì l’abito di San Benedetto nel

PER LA PRIMA VOLTA
LA MADONNA DI ROMITELLO A PALERMO



Monastero di San Martino delle
Scale, presso Palermo. Nel 1431,
per amore di solitudine e racco-
glimento, fece domanda di riti-
rarsi nel Monastero delle Ciam-
bre, presso Borgetto.
Ivi, non contento della solitudi-
ne in cui viveva con i suoi con-
fratelli, ottenne di ritirarsi a vita
eremitica in vicinanza del Mona-
stero stesso. Si costruì una cellet-
ta con una cappella nel folto bo-
sco della Carrubbella. Attorno
alle pareti della cappella fece di-
pingere i misteri della passione
di N.S.G.C., nella contempla-
zione dei quali passava intera-
mente occupata la vita. Cosi il
Frangipani nella storia del Mo-
nastero di S. Martino.
Poco tempo il nostro Giuliano
poté godere le dolcezze della so-
litudine, così disponendo il Signo-
re, che voleva far risplendere
nel mondo le virtù di questo Suo
servo fedele. Infatti nel 1432,
per ordine del Senato e dell’ar-
civescovo di Palermo, fu manda-
to ambasciatore presso il Re Al-
fonso. Condotto a buon fine l’af-
fare commessogli, nel 1433 ritor-
nò alla cara eremitica solitudine
delle Ciambre, ove in questo me-
desimo anno fu visitato dal RE.
Il Re vivamente impressionato
dalla vita rigorosa e felice del-
l’uomo di Dio, per la via anda-
va dicendo a chi l’accompagna-
va: Se mi fosse lecito vivere a se-
conda delle mie brame, elegge-
rei la vita dell’eremita Giuliano.
Lo scrittore che riferisce le paro-
le del Re soggiunge: Fu questi
(Giuliano) cittadino Palermita-
no; abitò un sito ameno non
lungi dal tempio di San martino
detto con frase francese Cham-
bres, ove accanto ad un orto era
lla sua cella; contento di scarso
vitto; visse interamente a Dio.
Di questa visita parla pure il dot-
to Auria nella sua cronologia dei
Vicerè di Sicilia. Facendo mesio-
ne del nuovo ospedale dice: Fu
promotore di quest’opera il bea-
to Giuliano Majali Palermitano,
dell’ordine di S. Benedetto, che
fu dallo stesso Re visitato nel suo
luogo eremitico chiamato le

Ciambre, dov’egli faceva rigoro-
sa e santa vita.
Nel 1433 il santo religioso fu co-
stretto a lasciare di nuovo la cara
solitudine perché inviato dal Re
Alfonso ambasciatore a Tunisi,
ove stette presso quella Corte fino
al 1441. Sembra vi ritornasse
dopo due anni successivi fu elet-
to da Eugenio IV visitatore dei
Monasteri Benedettini in Sicilia.
Nel 1450 sedò la rivolta del po-
polo di Palermo, calmò l’ira del
Re, dal quale ottenne un’ammi-
nistia generale, per cui dai con-
cittadini ebbe il lusinghiero tito-
lo di padre della Patria.
Nel 1458, dal Re Alfonso fu invia-
to ambasciatore a Roma presso
il Papa Callisto III, per gravi af-
fari da trattare fra il Re e il Papa.
Nel 1469 fu inviato ambasciato-
re in Catalogna presso il Re
Giovanni, come asserisce il Tar-
nomira:
Per tante benemerenze la città di
Palermo gli si è mostrata grata
e gli ha reso i dovuti onori.
Nella monumentale Chiesa di
S. Domenico si ammira un bas-
sorilievo marmoreo con queste
iscrizioni:
“Honori B.Juliani Majalis Pan.
Ord. Benedecti – Aetate sapien-
ta et virtutibus senex obdormivit
in Dom. Anno MCCCCLXX”
Anche nella Biblioteca Comuna-
le di Palermo si ammira un ri-
tratto in pittura, degni ricordi del-
l’uomo che fu tutto di Dio e del
prossimo, poiché il nostro Giulia-
no oltre ad essere un uomo di va-
sto sapere, fu ancora un uomo di
gran santità di vita.
Mons. Francesco Testa, Arcive-
scovo di Monreale, nella stampa
dei Capitoli del Regno, dov’è fat-
ta menzione di Giuliano Majali,
lo dice: Cittadino Palermitano,
uomo di grande santità: Panor-
mitanum insigni, sanctitate vi-
rum. Ed i monaci delle cìCiam-
bre tradizionalmente lo hanno
sempre chiamato per antono-
masia: Il Santo vecchio, Beato lo
disse il popolo e lo dissero gli
scrittori autorevolissimi dei seco-
li XVI, XVII e XVIII, che accet-
tando la locale tradizione, sebbe-

ne ubbidientissimi all’autorità ec-
clesiastica, pure non cercarono
se vi fosse la rituale sanzione:
Virtutum exempla, santimonia
fama ac miraculorum gloria exi-
mio viro beati nomen compara-
runt. Scrive il Mongitore nella
sua biblioteca Sicula.
Orbene, quest’uomo di ingegno e
di vasto sapere, illustre diploma-
tico, che si meritò la particolare
stima e fiducia di Pontefici e di Re,
uomo di grande santità, zelante
della gloria di Dio e del bene del
prossimo è il vero fondatore del
Santuario del Romitello.
Infatti, Egli, condotto a compi-
mento il grandioso lavoro del
Molo di Palermo e resi i conti
della sua amministrazione, do-
mando all’Abate il permesso di
rompere tutte le sue relazioni e di
ritirarsi nella solitudine delle
Ciambre.
Nel 1494 potè rivedere quel caro
luogo ove aveva passati i più bel-
li anni della sua vita religiosa. Ivi
attesa unicamente alla salvezza
dell’anima sua, passando il più

del tempo nella contemplazione
della Passione di N.S.G.C. e dei
dolori della Vergine SS.ma; così
il Frangipane nella citata storia.
L’Egregio storico Salamone Ma-
rino aggiunge che, con intendi-
mento sublime della sua gran-
d’anima, pose in venerazione
sull’altare della piccola cappel-
la il quadro della SS.ma Vergine
Addolorata, che ora noi abbiamo
il bene di possedere.
Dai cenni esposti risulta storica-
mente accertato:
Che questa Sacra Immagine del-
la Madonna addolorata del Ro-
mitello è antichissima, risale
fino al 1464.
Che essa è stata messa in vene-
razione da un religioso Benedet-
tino di santa vita, celebre per sa-
pienza e virtù; il P. Giuliano
Majali, detto volgarmente il B.
Giuliano, dal quale il quadro del-
la Vergine SS.ma Addolorata ri-
cevette l’aggiunto di Romitello.
Questa sacra immagine fu porta-
ta sul monte dal B. Giuliano,
avuta forse in dono da qualche
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principe, o da qualche Papa, o da
altro dignitario dei quali egli per
tanti anni godette la stima e la fi-
ducia per la sua grande sapien-
za e virtù? Oppure fu essa che con
prodigiosa manifestazione diede
origine anche al Sacello, presso
il quale il santo uomo vi dimorò
più volte, e per sei anni continui,
prima della sua morte? Nulla, di
ciò, ci dicono le fonti storiche.
Possediamo solo, in proposito,
una tradizione popolare, nota
certamente e tenuta viva dai PP.
Benedettini, che dimorarono inin-
terrottamente nel territorio di
Borgetto dal tempo del B. Giulia-
no e fino al 1911. Questa tradi-
zione, senza far date storiche,
parla di un’apparizione della
Vergine Addolorata con Gesù
morto in quella positura e circo-

stanze originali, che ognuno può
ammirare. Nulla perciò vieta il
supporre che insieme al deside-
rio della solitudine del B. Giulia-
no, anche il culto di questa sacra
immagine abbia potuto dare ori-
gine al Sacello ed alla celletta
presso esso eretta per dimora del
servo di Dio.
Noi non facciamo altre ipotesi
sull’origine di questa Sacra Im-
magine perché, tacendo la storia
intorno ad essa, non potrebbero
essere che gratuite le nostre as-
serzioni, neppure vogliamo dare
un valore dare un valore assolu-
to alla tradizione, perché sappia-
mo che, spesso, fra le tradizio-
ni popolari si frammischia la leg-
genda. Ma neppure crediamo sia
da assolutamente disprezzarsi
semplicemente perché sa di so-

prannaturale. Tanto più che
l’originalità del quadro, l’espres-
sione dei personaggi e la bellez-
za della Vergine ci fa supporre
qualcosa di straordinario. Infat-
ti la Vergine Addolorata è sedu-
ta con Gesù morto poggiato alle
ginocchia; ai piedi del quale sta
un angioletto che sembra non
credere alla verità del dramma
e stia accertandosi della realtà.
La Vergine SS.ma di fattezze ce-
lestiali, ha lo sguardo lacrimo-
so rivolto supplichevole al cie-
lo, mentre con la sinistra sorreg-
ge il capo di Gesù morto; e la de-
stra, con il gomito appoggiato ad
un altare, tiene elevata in alto,
aperta, in un’espressione di som-
mo orrore. La bellezza celestia-
le della Madonna, lo sguardo la-
crimoso, l’atteggiamento, la

mano sollevata in alto, tutto
manifesta lo schianto immenso di
un cuore di madre ed una sovru-
mana rassegnazione nel rimira-
re il corpo lacero dell’estinto fi-
gliuolo.
Tutto ciò, sebbene non sia una
prova per asserire l’origine so-
prannaturale del quadro, pure ci
sembra una conferma per non
escludere a priori il fatto sopran-
naturale asseritoci dalla tradizio-
ne. Che se poi qualche intelligen-
za studiosa di ricerche storiche
potrà appurare qualche cosa di
più certo, sia pro, sia contro
questa tradizione, noi ne saremo
molto grati, anche perché sappia-
mo che, a Dio ed alla Vergine, più
che a noi, piace la verità sopra
ogni altra cosa.

Vincenzo Nuccio
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COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!
COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!

Quando facciamo la spesa, leggiamo le etichette e
compriamo solo prodotti meridionali.

Difendiamo così la nostra economia e la nostra cultura.
COMBATTIAMO CONCRETAMENTE
LA DISOCCUPAZIONE DEL SUD!



LA NUOVA FENICE
PAGINA 6 APRILE 2021

Lunedì 15 marzo 2021,
presso la chiesa costanti-
niana di Gesù e Maria di

Acireale si è svolta una funzione
eucaristica celebrata da Don
Orazio Tornabene, direttore
della locale Caritas diocesana.
Il parroco dopo la celebrazione
a cui hanno partecipato i cava-
lieri Antonino Amato, Cristo-
foro Arena, Giuseppe Longo,
Paolo Bella e Tony Zarrillo, ha
intrattenuto gli intervenuti in un

incontro di riflessione sulla let-
tera apostolica “Patris Corde”di
Papa Francesco voluta in occa-
sione del 150° anniversario
della proclamazione di San Giu-
seppe a Patrono della Chiesa
universale.
All’evento inoltre era presente
Padre Marcello Pulvirenti, par-
roco della comunità S.Giuseppe
di Acireale che unitamente al
celebrante hanno ringraziato il
Sacro Militare Ordine Costanti-

niano di San Giorgio per quanto
fatto a favore di quella realtà e
per tutte le opere a favore dei bi-

sognosi, tra queste il progetto
“Briciole di salute”.

Tony Zarrillo

CELEBRAZIONI
IN ONORE DI S. GIUSEPPE

28 Marzo 2021

La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio ha partecipato alla
Messa Solenne della Domenica
delle Palme.
Presenti all’evento eucaristico il
referente per la Provincia di
Massa Carrara, Cav. Angelo Ra-
gnoni ed i Cavalieri Antonio Pi-
lichi, Giampaolo Caterino e
Alessandro Bruzzi.
La Santa Messa è stata celebrata
da Don Marino Novalesi, nella
piazza della Chiesa di San Pie-
tro.

Domenica delle Palme
ad Avenza (MS) COMPRA SUD.

SUD È MEGLIO!
COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!
Quando facciamo
la spesa, leggiamo
le etichette e compriamo
solo prodotti meridionali.
Difendiamo così la nostra
economia e la nostra cultura.
Combattiamo concretamente
la disoccupazione del Sud!



MESSA DI SUFFRAGIO NEL TRIGESIMO
PER RICORDARE IL NOSTRO CONFRATELLO
Lucca, 22 marzo 2021

Celebrata dal Priore Vica-
rio Comm. di Grazia ec-
clesiastico Don Rodolfo

Rossi nella basilica di San Pao-
lino in Lucca la Santa Messa in
suffragio dell’Ambasciatore ita-
liano in Congo, Cavaliere Uffi-
ciale del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio
Luca Attanasio, ucciso il 22 feb-
braio scorso in un agguato, e del
carabiniere di scorta Vittorio Ia-
covacci, morti insieme all’auti-
sta Mustapha Milambo.
Alla cerimonia religiosa organiz-
zata dalla Delegazione Toscana
Sacro Militare Ordine Costanti-
niano di San Giorgio con il Dele-
gato Cav. Uff. Conte Ranieri Ga-
stone Adorni Braccesi, il Dele-

gato Vicario Gran. Uff. Edoardo
Puccetti, il Comm. di Grazia ec-
clesiastico Frà Giovanni Scara-
belli e molti Cavalieri e Dame.
Alla celebrazione sono interve-
nuti il Prefetto di Luca S.E. Dott.
Francesco Esposito, il Questore
di Lucca Dott. Alessandra Fa-
randa Cordella, il Sindaco di
Lucca Prof. Alessandro Tambel-
lini, il Comandante provinciale
dell’Arma dei Carabinieri Col.
Ugo Blasi, il Comandante pro-
vinciale della Guardia di Finanza
Col. Massimo Mazzone, il Co-
mandante della Capitaneria di
Porto di Viareggio Capitano di
fregata Gianluca Massaro e varie
rappresentanze dei Comuni della
Provincia di Lucca.

Edoardo Puccetti
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DOMENICA DELLE PALME ALLA BASILICA
COSTANTINIANA DELLA MAGIONE

“Osanna al Figlio di David,
osanna al Redentor! “

Entriamo con questa domenica
chiamata “delle Palme” nella
grande settimana, come veniva
chiamata fino al quarto secolo la
settimana santa. La settimana che
ci prepara alla celebrazione del
Triduo Pasquale, del Cristo croci-
fisso, morto e risorto. Oggi ricor-
diamo che la città di Gerusalem-
me accoglie il Messia, lo ricono-

sce come Signore. Quella stessa
città che poi, nelle decisioni dei
sommi sacerdoti e dei capi, lo ri-
fiuterà, lo condannerà, lo crocifig-
gerà. Non ci sarà dato di comme-
morare l’entrata solenne di Gesù,
perché non potremo camminare
insieme e unire simbolicamente le
nostre voci a quelle dei bambini
e del popolo che acclamarono
Gesù. Comunque lo saluteremo
Salvatore, e Redentore con il no-
stro cuore e ci metteremo in

ascolto della sua parola più inten-
samente al fine di raccogliere il
suo messaggio di salvezza.
Ricordiamoci in questa settimana
santa del centurione che “avendo-
lo visto spirare in quel modo, dis-
se: Davvero quest’uomo era Figlio
di Dio!”, in modo con semplici-
tà di iniziare questa settimana
santa pregando gli uni per gli al-
tri, per imparare a vedere a quel-
l’Uomo, crocifisso per noi, e ad
avvolgerlo con il nostro amore.

La cerimonia religiosa è stata pre-
sieduta dal parroco Mons. Salva-
tore Grimaldi, comm. di Grazia
Ecclesiastico costantiniano, pre-
sente una rappresentanza di ca-
valieri costantiniani, che hanno
donato i ramoscelli d’ulivo ai fe-
deli, il delegato vicario Antonio
di Janni, Vincenzo Nuccio, Clau-
dio Ragusa, Salvatore Orobello,
Fabio Marino e la dama M. An-
tonia Spagnolo.

Vincenzo Nuccio
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Castelvetrano
Solennità dell’Annunciazione del Signore

G iovedì 25 marzo la mi-
lizia del Sacro Militare
Ordine Costantiniano

di San Giorgio di Sicilia, gui-
data dal delegato vicario, No-
bile Antonio di Janni, ha parteci-
pato alla Solennità della festa in
Annunciazione Domini che si è
tenuta a Castelvetrano presso
l’omonima chiesa parrocchiale
di Maria SS. Annunziata.
La S. Messa è stata officiata dal
parroco e cappellano costanti-
niano don Rino Randazzo e con-
celebrata dal Cav. di Grazia Ec-
clesiastica Mons. Michele Cro-
ciata.
Don Rino nell’accogliere i fe-
deli presenti, prima di iniziare

la messa, ha ringraziato il dele-
gato vicario per il servizio reso
attraverso il progetto “Briciole
di Salute”, che prevede la dona-
zione di presidi e alimenti per
bambini in diverse chiese delle
varie diocesi siciliane, un aiuto
concreto alle famiglie bisognose
che in questo difficile periodo
di pandemia hanno la necessità
di essere sostenute.
Alla fine della celebrazione eu-
caristica vi è stato nella casa ca-
nonica, nel rispetto delle norme
anti-covid, lo scambio degli au-
guri pasquali e il dono delle ma-
scherine lavabili con il logo del-
l’Ordine ai presenti.

Baldassare Cacioppo
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5 marzo 2021

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

gio, in collaborazione con la Pro-
tezione Civile di Chiesina Uzza-

nese, ha donato all’Associazione
Mensa della Solidarietà di Segro-
migno Monte, generi alimentari
di prima necessità per le crescenti
esigenze inerenti le finalità della
struttura assistenziale.

La consegna è avvenuta alla pre-
senza del Sig. Paolo Cecchini, in
rappresentanza dell’Associa-
zione, e del Presidente della Pro-
civ. Sig. Ivano Annezzi Lucchesi.
Nel rispetto delle attuali restri-

zioni legate all’andamento della
situazione pandemica, non
hanno partecipato fisicamente
all’evento esponenti della Dele-
gazione Toscana dell’Ordine
Costantiniano.

Briciole di Salute a Chiesina Uzzanese (PT)

01 marzo 2021

L a Delegazione Toscana
del Sacro Militare Or-
dine Costantiniano di

San Giorgio, su imput del pro-
prio Delegato Vicario, Cav. Gr.
Uff. Edoardo Puccetti, unita-
mente alla Dama Sara Van-
nucci, in collaborazione con il
Sig. Ivano Lucchesi, Presidente
della Protezione Civile di Chie-
sina Uzzanese, del Gruppo

Commerciale O V S e dell’As-
sociazione Culturale Webpro-
gens, ha donato vari capi di ab-
bigliamento e calzature per
bambini alla Casa Famiglia del-
l’Associazione Ce.I.S. “Pino
Rosa”.
La dazione, avvenuta con il Pre-
sidente del struttura assisten-
ziale, Signora Sonia Ridolfi, si
colloca nel progetto solidale
“Albarosa”.

Progetto Albarosa
a Viareggio (LU)

Briciole di Salute
alla Kalsa

Lunedi 1 marzo, nel quar-
tiere dell’antica Kalsa a
Palermo, donazione di

presidi per il Progetto Briciole di
Salute da parte della delegazione
costantiniana di Sicilia. Il dele-
gato vicario e il comm. Vin-
cenzo Nuccio, hanno conse-
gnato i presidi al parroco della
chiesa di Maria della Pietà, don

giuseppe Di Giovanni, cavaliere
di Grazia Ecclesiastico costanti-
niano. Il parroco ha accolto con
gioia i presidi che aiuteranno al-
cuni bambini di famiglie biso-
gnose. La Kalsa è uno dei più
antichi quartieri di Palermo e vi
vivono molte famiglie che in
questo triste momento econo-
mico sono in grave difficoltà. 
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12 marzo 2021

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

mediante il proprio referente per
la provincia di Massa e Carrara,
Cav. Angelo Ragnoni, il Cav. An-
tonio Pilichi e la Dama Sara Van-
nucci, in collaborazione con la
Protezione Civile di Chiesina Uz-
zanese, rappresenta dal proprio
Presidente Sig. Ivano Lucchesi
Annezzi, del Gruppo Commer-
ciale OVS e dell’Associazione
Webprogens, ha donato alla
Chiesa di San Pietro Apostolo di
Avenza vari generi alimentari di

prima necessità da distribuire alle
famiglie più bisognose indivi-
duate nella comunità.
La donazione, avvenuta con
Don Marino Navalesi, è stata
anche arricchita da numerosi
pezzi di bigiotteria e materiale
didattico, da esporre alle fiere
con finalità di beneficenza che,
durante l’anno, vengono orga-
nizzate dalla struttura religiosa.
La dazione, parte integrante del
progetto solidale “Briciole di
Salute”, si è svolta nel rigoroso
rispetto delle attuali regole di si-
curezza per il contenimento da
Covid-19.

Mercoledi 10 marzo si è
tenuta la prima dona-
zione del mese dei pre-

sidi per la prima infanzia del
Progetto Briciole di Salute a
Monreale presso la chiesa co-
stantiniana di Maria SS degli
Agonizzanti a piazza Gu-
glielmo. Il delegato vicario co-
stantiniano di Sicilia Antonio di
Janni , il comm. Vincenzo Nuc-
cio e le benemerite volontarie
Lia Giangreco, Daniela Presti-
giacomo e Antonella Zito hanno
donato ai genitori di ben 40
bambini di età tra zero e tre anni,

diversi presidi per la prima in-
fanzia. Pannolini di diverse mi-
sure, omogeneizzati di carne e
frutta, latte, pastina,biscotti e al-
cuni capi di vestiari per bam-
bini. Con l’aiuto di S.A.R. il
Principe Carlo di Borbone delle
Due Sicilie, dell’Arcivescovo di
Monreale S.E. Rev.ma Mons.
Michele Pennisi, Priore costan-
tiniano di Sicilia e dei volontari
che aiutano il progetto a Mon-
reale, oggi sono stati donati pre-
sidi a circa 40 bambini per 15
giorni, fino alla prossima distri-
buzione. 

Progetto Briciole di Salute a Monreale

Briciole di Salute ad Avenza (MS)

Martedi 16 marzo all’Ab-
bazia benedettina di S.
Martino delle Scale,

consueta donazione mensile di
presidi del Progetto Briciole di
Salute. Il delegato vicario co-
stantiniano ha consegnato a
Dom Bernardo, responsabile

ella Caritas benedettina, panno-
lini, omogeneizzati, pastina latte
e anche bottiglie di passata di
pomodoro. Dom Bernardo ha
ringraziato la delegazione co-
stantiniana di Sicilia per l’aiuto
per i bisognosi assistiti dalla par-
rocchia benedettina.

Briciole di Salute
a S. Martino delle Scale
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23 marzo 2021

La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano, rappresen-

tata dal proprio referente per la
città di Prato e provincia, Cav.
Dino Greco, con il Cav. Gia-
como Perrina e la collaborazione
del sig. Ivano Lucchesi Annezzi,
Presidente della Protezione Ci-
vile di Chiesina Uzzanese, ha
donato piumoni, cuscini, corredi
vari e molti abiti per l’infanzia a
favore dell’Associazione “La
Nara” di Prato.

L’Associazione, costantemente
impegnata nell’assistenza alle
donne vittime di violenze, era
rappresentata nella circostanza
dalla dott.ssa Francesca Ranaldi.
L’evento è parte del progetto so-
lidale “Albarosa”.

Progetto Albarosa
a Prato

Briciole di Salute
a Pistoia

17 marzo 2021

La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, su iniziativa del pro-
prio referente per la provincia
di Pistoia, Cav. Daniele Roma-
nelli, ed in collaborazione con il
presidente della Protezione Ci-
vile di Chiesina Uzzanese, Ivano

Lucchesi Annezzi, ha donato
alla Chiesa di San Biagio in Ca-
scheri di Pistoia 30 confezioni di
generi alimentari, da destinare
alle famiglie più bisognose del
quartiere.
La donazione, avvenuta con
Don Patrizio Fabbri, rientra nel
progetto solidale “Briciole di
Salute”.

Il CE.ST.E.S.S., con i fondi dell’8x1000 della Chiesa Cattolica
concessigli dall’Arcidiocesi di Monreale per l’anno 2019,
ha contribuito all’acquisto di presidi per la prima infanzia

del Progetto “Briciole di Salute” svolto a Monreale dalla Delegazione
Sicilia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio.
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Briciole di salute continua
anche nel periodo pa-
squale a favore dei più

piccoli.
In occasione delle prossime fe-
stività pasquali, mercoledì 24
marzo 2021, i nostri cavalieri
Antonino Smiroldo e Tony Zar-
rillo, hanno effettuato una dona-
zione di uova di Pasqua ad un as-
sociazione operante a favore dei
piccoli degenti dell’U.O.C. di
chirurgia pediatrica dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria
G.Martino “Policlinico” di Mes-
sina. L’associazione interessata e
di cui il presidente è il Dott.
Emanuele Bucceri, è l’“ABC
Amici dei Bimbi in corsia ”.
Quest’ultima è nota a Messina
in quanto da tempo svolge atti-
vità di volontariato presso il ci-
tato ospedale, organizzando mo-
menti ludici e ricreativi per rega-
lare un sorriso ai piccoli degenti.
Nella cornice delle sale gioco dei
vari reparti i volontari intratten-
gono i piccoli sfruttando la fan-
tasia e la creatività, con l’ausilio
di giocattoli, ed altro materiale
ricreativo, che l’associazione

mette a disposizione nelle ore a
loro disposizione. Inoltre i bimbi
scelgono spontaneamente come
impegnare il loro tempo con i
volontari ABC: producendo sim-
patici disegni che arricchiscono
le sale gioco, impegnandosi nella
creazione di puzzle o semplice-

mente lasciandosi trasportare
dallo spirito giocoso e dal tra-
scinante estro dei volontari che
hanno un’unica missione: diver-
tire! ….e divertirsi.
L’attività di oggi si è anche ri-
volta alla comunità barcello-
nese; infatti, i nostri cavalieri si

sono recati presso il comitato
della Croce Rossa Italiana di
Barcellona P.G. dove ivi veni-
vano accolti dal presidente non-
ché nostro benemerito il Rag.
Giuseppe Puliafito a cui hanno
donato altre uova di Pasqua. Il
presidente ancora una volta ha
evidenziato l’importanza della
collaborazione con l’Ordine elo-
giando tutte le sue attività svolte
a favore dei bisognosi.
Un meritato ringraziamento va
formulato al sig. Stefano Papa
dell’azienda dolciaria Dolgam-
F.lli Gangemi di Nunziata di
Mascali (CT) per la sua sensibi-
lità in questo periodo abbastanza
delicato. Questi ha inoltre indi-
rizzato un messaggio di ringra-
ziamento per il tramite dei pre-
senti all’Ordine Costantiniano
per quanto fatto attraverso le sue
attività benefiche come “Bri-
ciole di Salute”, mostrando nel
contempo un ampio interessa-
mento per questi e per quei va-
lori che accomunano il sodalizio
con l’U.M.I., l’Unione Monar-
chica Italiana di cui è coordina-
tore per la provincia di Catania.

Donate uova di Pasqua ai bambini
della Pediatria del Policlinico di Messina

Nella giornata della festa
dell’Annunciazione del
Signore, 25 marzo, il de-

legato vicario della Sicilia nob.
Antonio di Janni, il cappellano
mons. Michele Crociata e i ca-
valieri Lipari e Cacioppo sono
stati accolti e ricevuti nella casa
canonica della Chiesa Badia di
Castelvetrano dal parroco e cap-
pellano costantiniano don Rino

Randazzo per la donazione e la
consegna di pannolini, omoge-
neizzati e pasta, sostegno desti-
nato ai bambini bisognosi della
parrocchia. Don Rino Randazzo
ha ringraziato per l’aiuto alle
tante famiglie in difficoltà che in
questo particolare periodo di
pandemia ricorrono quotidiana-
mente all’assistenza delle chiese
rionali.

Briciole di Salute
a Castelvetrano
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Sabato 27 marzo a Carini
si è tenuta la consueta
consegna mensile dei

presidi del Progetto Briciole di
Salute. Il delegato vicario ha do-
nato diversi presidi per la prima
infanzia alla Caritas della Chiesa
Madre che saranno distribuiti
dall’Arciprete Don Giacomo

Sgroi, cappellano costantiniano,
ai bambini di famiglie biso-
gnose. L’Arciprete ha ringra-
ziato la delegazione costanti-
niana di Sicilia per il prezioso
aiuto alla popolazione sempre
più in crisi economica a causa
della pandemia che proprio a
Carini ha mietuto vittime.

Briciole di Salute
a Carini

26 marzo 2021

La Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, su iniziativa del Cav.
Uff. Ezio Papa, referente per la
città di Livorno e provincia, con
la collaborazione del Cav. Ro-
berto Barbieri e degli aspiranti
Marina Pedetti e Andrea Chec-
cucci, insieme al Coordina-
mento del volontariato di Prote-

zione Civile Valdinievole Ovest,
coordinatore Ivano Lucchesi
Annezzi, ha donato alla Chiesa
di Shanghai LI, generi alimen-
tari di prima necessità da distri-
buire alle famiglie in difficoltà
individuate nel tessuto sociale
cittadino.
La donazione, avvenuta con
Don Rosario Esposito, è parte
del progetto solidale “Briciole
di Salute”.

Briciole di Salute
a Livorno

Una nuova tessera, la Par-
rocchia S. Fara di Cinisi,
nel grande puzzle assi-

stenziale della Delegazione Sici-
lia del Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano di San Giorgio, Il pro-
getto Nuove Briciole di Salute
destinato a bambini da 0 a 3 anni,
già operativo in altri comuni del-
l’Arcidiocesi di Monreale l’alto
Patrocinio di S.E. Rev.ma Mons.
Michele Pennisi Arcivescovo di
Monreale e Priore Costantiniano
di Sicilia, dal 29 marzo è decol-
lato anche a Cinisi. L’Arciprete
don Antonio Ortoleva coordinerà
l’attività destinata ai piccoli di
famiglie particolarmente disa-

giate grazie anche alla collabora-
zione del cav. Giovanni Impa-
stato di Cinisi. Il Delegato Vica-
rio costantiniano di Sicilia, Anto-
nio di Janni,Cav. di Gr. Cr. di
Grazia, il Comm. Vincenzo Nuc-
cio e il Cav. Giovanni Impastato
hanno consegnato a Don Antonio
Ortoleva alcuni presidi del pro-
getto briciole di salute. Don Or-
toleva, che è anche Cancelliere
dell’Arcidiocesi di Monreale, ha
ringraziato la delegazione Sici-
lia e ha illustrato ai cavalieri pre-
senti le difficoltà della popola-
zione e l’aumento delle richieste
di aiuti dei bisognosi alla Caritas
parrocchiale.

Briciole di Salute a Cinisi (Pa)
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Mercoledi 31 marzo,
presso i locali annessi
alla chiesa Costanti-

niana di Maria SS. degli Agoniz-
zanti a Monreale, si è svolta la
seconda distribuzione dei pre-
sidi per la prima infanzia donati
dalla delegazione del Sacro Mi-
litare Ordine Costantiniano di

Sicilia. Le benemerite Lia Gian-
greco, Daniela Prestigiacomo,
Antonella Zito e Sonia Lo Mo-
naco hanno distribuito pastina,
latte, biscotti, omogeneizzati,
pannolini di varie misure e abbi-
gliamenti per i bambini da zero
a tre anni del progetto Briciole
di salute.

Briciole di Salute
a Monreale

II distribuzione
mese di marzo

Continua, come ogni
mese, la collaborazione
tra la delegazione co-

stantiniana di Toscana e la dele-
gazione Sicilia nell’aiutare i pic-
coli accolti alla Casa del Sorriso
di Monreale. Oltre alle meren-
dine che i bambini portano a
scuola, questo mese le due dele-
gazioni hanno donato anche
quaderni per la scuola, omoge-
neizzati, pannolini per i nuovi
ospiti della struttura che ha an-
che una succursale a Partinico.

La casa del Sorriso è diretta dal
francescano Padre Francesco. Il
delegato vicario di Sicilia e la
benemerita Lia Giangreco, sono
stai accolti dalla volontaria della
struttura sig.ra Nicoletta che ha
incaricato il delegato vicario An-
tonio di Janni, di porgere i rin-
graziamenti al dlegato vicario di
Toscana Edoardo Puccetti Gr.
Uff. di Merito del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di S. Gior-
gio che aiuta la struttura dopo
una sua visita di due anni fà.

Briciole di Salute alla Casa del Sorriso di Monreale

SI RINGRAZIA IL PROGETTO
“AFRICA ONLUS”

PER IL NOTEVOLE IMPEGNO PROFUSO NELLA DONAZIONE DI PRESIDI
AL “PROGETTO BRICIOLE DI SALUTE” DELLA DELEGAZIONE SICILIA
DEL SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO



ORDINE COSTANTINIANO
VICINO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

CON LA DONAZIONE DI UOVA DI PASQUA
Barcellona P.G. (ME)

L’Ordine Costantiniano,
dopo la precedente dona-
zione avvenuta lo scorso

mese di Febbraio presso la sede
della Croce Rossa Italiana - Co-
mitato di Barcellona P.G., trova
puntuale la risposta del Delegato
Vicario Sicilia per il Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano di San
Giorgio, Cav. Gr. Cr. Di Grazia
Nobile Dottor Antonio Di Janni,
che con la collaborazione dei
Cav. Antonino SMIROLDO e
Tony ZARRILLO hanno fatto
visita alla predetta struttura, ac-
colti dal Presidente di Comitato,
Rag. Giuseppe PULIAFITO,
nonché medagliato dell’Ordine
Costantiniano, unitamente ai Vo-
lontari Francesca BARTO-
LONE, Fortunato BIONDO, Mi-
chele FERRULLO, che insieme
hanno parlato delle varie proble-
matiche che lega il Comitato di
Barcellona alle realtà più biso-
gnose dei comuni limitrofi.
A tal riguardo era possibile ve-
dere una fila di persone bisognose,
debitamente distanziate per via
delle misure anti-covid, che pe-
riodicamente ritirano alimenti di
prima necessità presso il banco
alimentare creato all’interno dello
sportello ASA, progetto di vitale
importanza che già da tempo i vo-
lontari CRI portano avanti unita-
mente al altre attività di Comitato.

In tale circostanza i Cavalieri pre-
senti, così come si erano già pro-
messi con il presidente di comi-
tato nell’ultimo incontro, hanno
omaggiato di circa 30 uova al
cioccolatto che verranno inserite
nella prossima donazione previ-
sta nella settimana di Pasqua.
Come ogni festa che si rispetti,
questo importante tassello di
collaborazione tra le due impor-
tati realtà presenti in ambito in-

ternazionale, trova in questa im-
portante ricorrenza un lato soli-
dale, che nonostante la pande-
mia abbia “distanziato” tutti,
non è sfuggita alla delegazione
siciliana dell’Ordine Costanti-
niano, così che anche i bambini
più piccoli di contesti più biso-
gnosi possono ricevere un pic-
colo segno in questa festività pa-
squale che possa accendere la
speranza in ognuno di loro.

Una collaborazione fortemente
voluta dalle rispettive realtà, con-
ferma come l’unione di tanti pic-
coli gesti e doni d’amore da parte
di ognuno, possa riaccendere la
speranza e regalare un sorriso.
L’attività rientra tra le principali
finalità di solidarietà che l’Or-
dine Costantiniano porta aventi
è incentiva su tutto il territorio
nazionale ed estero.

Antonino Smiroldo
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COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!
COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!

Quando facciamo la spesa, leggiamo le etichette e
compriamo solo prodotti meridionali.

Difendiamo così la nostra economia e la nostra cultura.
COMBATTIAMO CONCRETAMENTE
LA DISOCCUPAZIONE DEL SUD!
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Lo stile del presidente Draghi
è improntato a severa sobrie-

tà, piuttosto che la immagine, di
cui le apparizioni televisive sono
il riferimento più evidente, la me-
moria va al dandy che l’ha pre-
ceduto a palazzo Chigi che dedi-
cava molto tempo a bucare il vi-
deo, preferisce il lavoro silenzio-
so e fattivo. In un Paese che, tra-
dizionalmente, si nutre di slogan
e di parole, lo possiamo conside-
rare l’uomo del “fare”. Quel
“fare” che, come ricordava il
principe di Salina per i siciliani,
anche per noi tutti abitanti in que-
sto Paese è diventato peccato im-
perdonabile.

Un tempo non molto lontano,
l’antica Mesopotamia, oggi

divisa fra Iraq e Kuwait, era la
terra di una fiorente comunità cri-
stiana, i Caldei. Oggi, dopo le de-
vastanti guerre della fine del se-
colo scorso e dei primi anni di
questo secolo - un errore della
qualche volta poca attenta poli-
tica estera statunitense - la comu-
nità Caldea si è ridotta a meno di
cinquecentomila fedeli. Gli altri
sono morti o sono emigrati per
sfuggire alle persecuzioni. L’isla-
mismo, che è un’esasperazione
intollerante di quell’Islam che, fra
alti e bassi, aveva tollerato quel-
la presenza cristiana, si è infatti
abbattuto su questa comunità, ma
anche su altre comunità come
quelle Curde o Yazide, come un
pesante maglio non lasciando
scampo. Oggi un Papa, per la pri-
ma volta nella storia della Chie-
sa, si reca in quei luoghi come
messaggero di pace. Una missio-
ne difficile e pericolosa anche per
le pretestuose interpretazioni
che, certamente, ne verranno
date. A Francesco l’augurio di
rendere testimonianza della soli-
darietà ai fratelli Caldei ripe-
tendo la leggendaria impresa di
quell’omonimo santo che avreb-
be incontrato, nel 1219, il sulta-
no Malik al-Kamil

Sto leggendo “L’armonia del
mondo” di Piero Citati, un li-

bro bellissimo, una prosa ele-
gante e ricercata, ma non tanto da
apparire esercizio vuoto di raffi-
natezze letterarie. Un libro che
esalta la libertà dell’uomo espres-
sa nelle sue opere e che, ad un
tempo condanna quanto queste li-
bertà condizionano o soffocano.
Uno dei brani più interessanti
nei quali mi sono imbattuto è quel-
lo che titola la “Bottiglia vuota”
quando afferma che all’origine
della rivoluzione russa c’è la figu-
ra di Raskol’nikov, il protagoni-

sta di “Delitto e castigo” e cioè “il
suo idealismo luciferino, l’anima
di Starniero, la purezza intoccabi-
le, il desiderio di violare ogni li-
mite, l’amore per l’astrazione, il
disprezzo, il sorriso penoso e cat-
tivo con cui guarda le cose e gli
esseri umani”. Raskol’nikov e i
suoi eredi incarnavano il principio
sovrumano dell’Astrazione, il bi-
sogno di imporre al mondo la ti-
rannia delle linea retta. E pertan-
to “cancellare qualsiasi pensiero,
sentimento e desiderio umano:
abolire qualsiasi dubbio o sfuma-
tura; e imporre la devozione per

un principio, partito o Stato o leg-
ge o virtù o perfezione”. Ma no-
nostante ciò, dice Citati, l’io so-
pravvisse, ma a che prezzo ?
“...l’io venne offeso, violato, mar-
chiato, rabbrividì d’angoscia, per-
ché la crudeltà superava qualsia-
si possibilità di sopportazione”. E
tutto questo quell’edificio “quel-
l’immenso edificio dell’astrazio-
ne, corroso, pieno di crepe, ridot-
to a fragilissima facciata di carto-
ne, svuotato dalla noia e dalla ri-
petizione, crollò miseramente sot-
to gli occhi di tutti”

Pasquale Hamel

PENSIERI IN LIBERTÀ

www.iprofumidelmarmo.com
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Pillole di Storia

L’ERUZIONE DEL VESUVIO

N ella notte del 12  giugno
del 1794 una forte scossa
di terremoto fu avvertita in

tutto il territorio della città di Na-
poli. Dal cratere del Vesuvio si
alzò un denso fumo. La gente si
precipitò fuori dalle case impau-
rita. Per tre giorni il vulcano die-
de segni di un’imminente eruzio-
ne. Cominciò una violenta esplo-
sione di lapilli e potenti scoppi,
con lanci di fuoco e massi incan-
descenti. Si formarono due cola-
te laviche imponenti che a velo-
cità si diressero verso i paesi di
Resìna e Torre del Greco. Resìna
(come si chiamava un tempo la
città di Ercolano), che sorgeva
proprio sulla città romana di-
strutta dal Vesuvio nel 79 D. C.
Scrive Pietro Colletta nel suo li-
bro Storia del Reame di Napoli
dal 1734 al 1825…
“Foco a foco sopraposto, percioc-
chè lo sbocco era perenne, formò
due lave, le quali con moto pri-
ma rapido poi lento s’incammi-
navano verso le città di Resina e
Torre del Greco. Stavano gli abi-
tanti, trentaduemila uomini, me-
sti ed attoniti a riguardare. La cit-
tà di Resina cuopre l’antica Er-
colano: la Torre del Greco fu in
origine fondata al piede del mon-
te, dove le ultime pendici si con-
fondono con la marina. Eruzio-
ne antica ne copri metà, e tanta
materia vi trasportò, che fece pro-
montorio su la città rimasta. In
quell’ altura fabbricarono nuove
case: e però le due città, l’alta e
la bassa, comunicavano per erte
strade a scaglioni, essendo di ot-
tanta braccia almeno l’una su l’al-
tra […] In Resina bruciarono
molti campi e pochi edifizi più vi-
cini al monte, fermandosi l’ester-
minio quasi al limitare della cit-
tà. La prima lava, quella che
sotterrò Torre del Greco, entrò nel
mare, spinse indietro le acque, e
vi lasciò massa di basalto sì
grande, che fece un molo ed una
cala, dove le piccole navi ripara-

no dalle tempeste. Spesso le due
lave, docili alle pendenze o cur-
vità del terreno, si univano; e
spesso si spartivano in rivoli: ne’
quali rigiri fu circondato un con-
vento dove tre persone, impedi-
te dal fuggire, soffocate dal gran-
de ardore perirono. Il cammino
della maggior lava, quattro mi-
glia, fu corso in tre ore, le mate-
rie vomitate erano tante, che pa-
revano maggior volume del mon-
te intero. Ciò nella notte. Batte-
va l’ora ma non spuntava la luce
del giorno, trattenuta dalla cene-
re, che, densa e bruna, dirotta-
mente pioveva molte miglia in
giro della città. Lo spettacolo di
notte continua oppresse l’ani-
mo degli abitanti, che volgendo-
si, come è costume delle molti-
tudini, agli argomenti di religio-
ne, uomini e donne di ogni età o
condizione, con piedi scalzi,
chiome sciolte e funi appese al
collo per segno di penitenza,
andavano processionando dalla
città al ponte della Maddalena,
dove si venera una statua di san
Gennaro, per memoria di credu-
to miracolo in altra eruzione;

così che sta scolpita in attitudine
di comandare al vulcano di arre-
starsi. Colà giunte le processio-
ni, quelle de’ gentiluomini prega-
vano le consuete orazioni-a voce
bassa, quelle del popolo gridava-
no canzone allora composta nel-
lo stile plebeo. Ed in quel mez-
zo si vedeva cerimonia più vene-
randa; il cardinale arcivescovo di
Napoli, e tutto il: clero in abito sa-
cerdotale, portando del medesi-
mo santo la statua d’oro e le am-
polle del sangue, fermarsi al
ponte, volgere incontro al mon-
te la sacra immagine, ed invocar
per salmi la clemenza di Dio. Nè
cessarono i disastri della natura.
Potendo la cenere adunata sopra
i tetti e i terrazzi rovinar col peso
gli edifizi, il magistrato della
città bandi che si sgomberasse ;
e più del comando valendo il pe-
ricolo, subito dall’alto si gettaro-
no quelle materie su le strade,
oscurando vieppiù e bruttando il
paese. Non si vide, si udì giunger
la notte da’ consueti tocchi del-
la campana; ma dopo alcune ore
si addensarono tenebre così pie-
ne come in un luogo chiuso : nè

la città in quel tempo era illumi-
nata da lampadi; e i cittadini, in-
timoriti da tremuoti, non osando
ripararsi nelle case, stavano do-
lenti per le strade o piazze ad
aspettare l’abisso estremo. Al dì
vegnente, che fu il, ferzo, scemo
la oscurità, ma per luce sì scar-
sa, che il sole appariva, come al
tramonto, pallido e fosco : dira-
darono le piove defle. ceneri, ces-
sò il fuoco ed il tuono del volca-
no. Qưello aspetto di sicurtà, le
patite fatiche, la stanchezza invi-
tarono gli abitanti a tornare alle
case; ma nella notte nuovo tre-
muoto li desto e impauri; mentre
la terra -tremava, udito uno scro-
scio come di mille rovine, teme-
va ogni città che la città vicina
fosse eaduta. Il nuovo giorno pa-
lesò il vero, perchè fu visto il
monte troncato dalla cima, e
quella inghiottita nelle voragini
del volcano; si che il tremuoto è
lo scroscio della sera, da’ preci-
pizii. E se prima il monte Vesu-
vio torreggiava su la montagna di
Somma che gli siede appresso,
oggi, mutate le veci,  questa si
estolle  Essendo quelli gli ultimi



fatti della eruzione, per non dire
dei soliti diluvi e delle frane, io
raccoglierò delle cose che avven-
nero, le più notabili. La parte
trovcata del monte era di figura
conica; l’asse tre mila metri (cir-
ca palmi napoletani novemiladue-
cento); la base, elittica, cinque
miglia in giro; la grossezza mag-
giore della lava, undici metri
(quaranta palmi); la terra coper-
ta di fuoco, cinquemila moggia;
il molo, largo la quarta parte di un
miglio sporgente in mare venti-
quattro metri, elevato su l’acqua
sei metri; gli uomini morti tren-
tatrè, gli animali quattromila-
duecento. Furono le cure del go-
verno solamente pietose, impedi-
ta la liberalità dalle strettezze del-
l’erario. In breve tempo, sopra il
suolo ancora caldo, videsi alzar
nuova città, sopraponendo le
case alle case distrutte, e le stra-
de alle strade, i teinpii a’lempii.
Possente amor di patria che dopo
tanti casi di sterminio si direbbe
cieco ed ostinato, se in lui potes-
se capir difetto!”. Questa testimo-
nianza è importante per compren-

dere quali pericoli rappresentano
i vulcani con la forza delle eru-
zioni improvvise e non prevedi-
bili. L’ostinazione di volere co-
struire a ridosso di questi gigan-

ti in ogni tempo passato e presen-
te, era ed è un rischio per l’inco-
lumità della gente, come sottoli-
nea appunto lo stesso Colletta
parlando dell’insensatezza de-

gli abitanti a volere riedificare le
città sulle rovine ancora fuman-
ti delle case sepolte dalla cruen-
ta violenza del vulcano.

Anna Maria Corradini
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Spero, ma è una speranza che
deve fare i conti con il carat-

tere meschino di molti italiani,
che ci si renda conto che per mol-
ti pentiti, parlo ad esempio di
quelli che accusano di rapporti
con la mafia uomini politici che
hanno il solo difetto di essere po-
tenti o di non militare a sinistra,
asseverare con le loro dichiara-
zioni i teoremi che certa stampa
e certi p.m. hanno elaborato, sia
ragione per lucrare sconti di
pena e trattamenti privilegiati.
Spero ancora che gli italiani si
rendano conto che una miriade di
sciacalli della penna sul rilancio
di voci o fake non documentate
circa presunte elargizioni di de-
naro per raccogliere voti o su pre-
sunti episodi di corruzione, anche
questi troppo spesso inventati
di sana pianta, hanno costruito e

costruiscono le proprie fortune
professionali.

Quasi certamente mi sba-
glierò ma, a scorrere le pa-

gine dei giornali, pieni di notizie
sul viaggio pastorale del Papa in
Iraq, non mi pare di avere trova-
to riscontri effettivi nel mondo re-
ligioso islamico agli appelli e alle
offerte di fratellanza e al rispet-
to e alla garanzia delle libertà dei
credenti a qualsiasi fede essi ap-
partengano

Le stabilizzazioni, con tutto il
rispetto per chi ha svolto in

precariato - ma regolarmente re-
tribuito - talune funzioni nelle
pubbliche amministrazioni sici-
liane, non corrispondono ai cri-
teri fissati dal dettato costituzio-
nale (art.97) e costituiscono un

vero schiaffo alla tanta proclama-
ta voglia di “legalità” di cui la po-
litica dice di farsi portavoce.

A fronte di un’affermazione
come quella esternata da un

ex magistrato Nello Rossi sulla
rivista di magistratura democra-
tica “Questione Giustizia” che
auspica la creazione di un cordo-
ne sanitario attorno a Renzi, un
democratico, fosse anche il più
fazioso avversario di Renzi,
quantomeno dovrebbe storcere
ilo naso. E’, infatti chiaro che,
l’ex magistrato in pensione, chie-
da, in nome di non si sa che cosa,
una espulsione dal dibattito po-
litico di una voce, anche fastidio-
sa, che tuttavia fa parte, e a dirit-
to, del dibattito democratico. Un
invito che rievoca metodi stile
santa inquisizione o  di stalinia-

na memoria. Un vulnus alla de-
mocrazia, al pluralismo, allo
stesso spirito della Costituzione.
Meraviglia il fatto, e questo la
dice tutta sui limiti della demo-
crazia nell’Italia di oggi, che
nessuno si ribelli, alzi la voce, di-
fenda la libertà e, nella minore
delle ipotesi, almeno si conceda
di storcere il naso.

Ho l’impressione che questi
interventi della magistra-

tura, giustificati dalla obbligato-
rietà dell’azione penale, potreb-
bero manifestarsi come una sor-
ta di intimidazione nei confron-
ti degli operatori sanitari impe-
gnati nella campagna vaccinazio-
ne che, con la qualità del prodot-
to somministrato, c’entrano come
cavolo a merenda.

Pasquale Hamel

PENSIERI IN LIBERTÀ
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LA STORIA
DELLA ZECCA DI LUCCA

La Zecca e il Volto Santo
di Edoardo Puccetti

- Tredicesima puntata -

Per quasi seicento anni dal
1209, la maggior parte
dei nominali battuti dalla

Zecca di Lucca reca incisa l’im-
magine del Volto Santo, consi-
derato da sempre il protettore
dello stato lucchese.
Compare nella monetazione della
zecca di Lucca quando, nel gene-
rale periodo di trasformazione
politica della penisola italiana e
con l’affermarsi delle autonomie
comunali, anche la monetazione
subisce trasformazioni iconogra-
fiche e vengono introdotti nuovi
tipi legati alla figura del Santo
protettore, la scelta dei quali se-
gna il distacco dalla tipologia tra-
dizionale puramente epigrafica e
l’affermazione dell’autonomia
comunale, con una monetazione,
che rifletta questo cambiamento
politico. Dalle emissioni di Ot-
tone IV, a quelle coniate subito
prima dell’avvento del governo
dei Principi Elisa e Felice Ba-
ciocchi, l’immagine che le mo-
nete presentano è quella del Volto
Santo di profilo o di prospetto.
Solo nei nominali Santacroce si
raffigurerà la croce con il Cristo
a figura intera.
La prima emissione della Santa-
croce da 15 bolognini, così chia-
mata, per la Croce a figura intera
è dell’inizio del XVI secolo, non
datata; la seconda decretata il 22
luglio 1564 con al dritto la le-
genda CAROLUS IMPERA-
TOR 1564 ed al centro le lettere
a formare il nome della città; a
rovescio l’intera immagine della
croce del Volto Santo con le-
genda SALVATOR MUNDI.
Per tutto il XVI secolo le poche

emissioni che furono fatte di
questa moneta ebbero la tipolo-
gia sopra descritta, ma nel se-
colo XVII e precisamente nel
1625, quando il Consiglio dei
maggiorenti ordinò una nuova
battitura del Santacroce, ora con
il valore nominale di 25 bolo-
gnini, fu adoperato per il rove-
scio lo stesso titolo del secolo
precedente ma con legenda
VVLTUS SANCTUS, mentre fu

rifatto ex novo il dritto, al posto
del nome della città compare en-
tro una cartella a cartocci l’arme
della città; uno scudo ovale con
fascia su cui è scritto LIBER-
TAS e intorno RESPUBLICA
LVCENSIS. L’immagine ripro-
dotta sulle Santacroce trova ri-
scontro nei sigilli e nelle meda-
glie. La più antica raffigurazione
del Volto Santo a figura intera si
trova nel sigillo dei Virginti Viri

dell’Opera di Santa Croce FI,
databile alla fine del XIII secolo.
La curiosità: alcune Santacroce
da 25 bolognini furono gettate
nelle fondamenta del baluardo di
Santa Croce, durante un rifaci-
mento delle mura urbane di
Lucca nella parte occidentale che,
secondo la tradizione, era stato
introdotto il Volto Santo in città.

Continua sul prossimo numero

Santacroce da 15 bolognini Santacroce da 25 bolognini
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MEDICI ILLUSTRI SICILIANI
DALLA A ALLA ZETA

Francesco
Minà
Palumbo

N acque nel 1814 a Castel-
buono. Il padre era fale-
gname ma disponeva di

risorse finanziarie consistenti
non derivanti soltanto dalla sua
attività ma anche da altre entra-
te. La madre Teresa Palumbo pro-
veniva da una famiglia abbiente
e un suo fratello era sacerdote.
Anche un altro zio, fratello del
padre, aveva abbracciato l’ordi-
ne sacerdotale. La presenza del
clero in una famiglia faceva pre-
supporre un livello di benessere
notevole, infatti solo chi aveva
possibilità economiche, poteva
permettersi di finanziare l’ac-
cesso di un figlio in seminario.
Guida e maestro per il giovane
Francesco fu lo zio materno, il ca-
nonico Domenico Palumbo. In un
certo senso il suo destino era già
segnato. Chi non aveva tradizio-
ne familiare legata alla presenza
di parenti giuristi, spesso veniva
indirizzato agli studi di medici-
na, per potere esercitare la profes-
sione nel paese natale. Dell’istru-
zione del giovane si occupò ap-
punto lo zio don Domenico.
Molto probabilmente la sua incli-
nazione per la botanica si mani-
festò abbastanza presto. Iscritto-
si alla facoltà di medicina a Pa-
lermo, conobbe Filippo Parlato-
re che divenne un suo carissimo
amico e al quale fece conoscere
moltissime varietà di piante pre-
senti nel territorio madonita. Nel
1839 conseguì la laurea in medi-
cina e dopo essersi iscritto al-
l’Università di Napoli, si specia-
lizzò in chirurgia. Ritornato a Ca-
stelbuono, esercitò la professio-
ne medica, ma la sua passione
erano la botanica e le scienze na-

turali, alle quali dedicò molti
studi e approfondimenti dopo
avere appreso moltissimo dalla
sua esperienza all’Orto Botanico
di Palermo e nel settore della zoo-
logia Napoli. Aveva frequentato
infatti Vincenzo Tineo botanico
e primo direttore dell’orto bota-
nico di Palermo. A Napoli aveva
conosciuto il famoso entomolo-
go e zoologo Oronzo Gabriele
Costa autore dell’opera “Paleon-
tologia del Regno di Napoli” e
Giovanni Gussone che aveva
studiato una quantità enorme di
varietà di flora mediterranea.
Nel 1817 infatti aveva ricevuto
l’incarico dal principe ereditario
Francesco di Borbone, allora luo-
gotenente in Sicilia, di istituire a
Palermo l’Orto sperimentale di
Boccadifalco. Sotto Francesco I fu
richiamato a Napoli e nominato
Botanico di Corte. Durante la
sua permanenza in Sicilia, grazie
a una piccola nave fornitagli dal
re, poté visitare le isole vicine alla
Sicilia, per studiarne la flora. Con
tutti questi grandi botanici Minà
Palumbo intrattenne una lunga
corrispondenza che contribuì ad
allargare le sue conoscenze.
Egli rimase sempre a Castel-
buono allontanandosi solo per
brevi periodi. La sua fama ave-
va varcato i confini nazionali.
Egli sarebbe stata la persona
giusta per occupare la carica di
direttore dell’orto botanico di
Palermo, ma per una serie di con-
troversie con altri concorrenti,
che ambivano a quell’incarico,
avrebbe dovuto assumere ini-
zialmente il ruolo di dimostrato-
re di botanica, con una retribuzio-
ne bassa. L’Università di Paler-
mo gli aveva proposto di essere
pagato come titolare. Tuttavia i ri-
corsi di altri aspiranti a quel po-
sto, lo costrinsero a rinunziare
perché la commissione della
Pubblica Istruzione non consen-

tì che per un incarico provviso-
rio potesse percepire l’intero sti-
pendio. Non potendo mantener-
si a Palermo, rinunziò conti-
nuando a esercitare l’attività me-
dica a Castelbuono. Instancabi-
le, passava tutto il tempo libero
a esplorare le Madonie e a studia-
re le flora presente, classifican-
do le varietà di piante che repe-
riva. Interessante la sua opera
“Introduzione alla storia natura-
le delle Madonie” dove descrive
in maniera scientifica le varie ti-
pologie arboree del posto. Per le
sue ricerche si avvaleva anche del
contributo di contadini e pasto-
ri che sottoponevano alla sua
attenzione molte specie di pian-
te. Egli stesso nelle sue lunghe
passeggiate, raccoglieva piante,
molluschi, insetti, minerali e
quant’altro potesse essere og-
getto di curiosità e studio. Il suo
compito certosino era quello di
imbalsamare, classificare, dise-
gnare, tutto quello che a suo
giudizio, meritava attenzione nel
campo faunistico e della flora.
Spesso, per approfondire, invia-
va campioni ai suoi amici bota-

nici, con i quali intratteneva con-
tinui contatti, i già citati Tineo,
Gussone, Parlatore. 
Tra le sue opere si ricordano
“Su gli effetti dei busti che usa-
no le donne” 1864; “Degli amo-
ri dei rettili” 1864; “Storia natu-
rale delle Madonie”; “Catalogo
dei mammiferi della Sicilia”;
“Neurotteri della Sicilia” 
I suoi studi si concentrarono pure
sull’archeologia, paleontologia,
tradizioni popolari a cui attinse
anche il Pitrè per le sue opere. 
Minà Palumbo fu un pioniere nel-
lo studio delle scienze naturali ap-
portando grandi novità per le
sue scoperte e i metodi di osser-
vazione riguardante la natura
sotto molti aspetti. Geniale e
curioso ha lasciato un’eredità a li-
vello internazionale quando an-
cora per queste discipline in Eu-
ropa già si muovevano i primi
passi e in Italia si era ancora agli
inizi. Lasciò una ricca collezio-
ne naturalistica oggi custodita nel
museo a lui intitolato a Castel-
buono. Scomparve a nella sua cit-
tà natale il 12 marzo 1899.

Anna Maria Corradini
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PROGETTO
“MOBILITÀ e SICUREZZA”

Donata una carrozzina
alla Chiesa della Madonna della Pietà

alla Kalsa

L a delegazione costanti-
niana di Sicilia ha dona-
to alla parrocchia della

Madonna della Pietà al quartie-
re della Kalsa a Palermo, una se-
dia a rotelle che sarà utilizzata dai
volontari della chiesa per aiuta-
re qualche fedele con difficoltà
motorie. La donazione è avvenu-
ta subito dopo la S. Messa dome-
nicale e consegnata dal delegato
vicario costantiniano di Sicilia
Antonio di Janni, accompagnato
dal cav. Giulio Pillitteri al parro-
co don Giuseppe di Giovanni,
cappellano costantiniano. Il de-
legato vicario ha portato i saluti
del gran Maestro il principe Car-
lo di Borbone, del Gran Priore S.
Em.za il Cardinale Renato Mar-
tino, Protodiacono del Papa e di
S.E. Mons. Michele Pennisi Prio-
re costantiniano. Nel suo saluto
il delegato vicario ha ricordato
come il motto dei cavalieri co-
stantiniani fosse “ Bisogna esse-
re prima che Apparire” infatti
dopo il progetto Briciole di Sa-
lute, con la donazione di presidi
sia alimentari che igienici (pan-
nolini, omogeneizzati ecc. ecc.)
e Città Cardioprotette, con dona-
zioni di defibrillatori a strutture
sportive chiese e musei, si è ini-
ziato il nuovo Progetto “Mobili-
tà e Sicurezza” atto a fornire ad
alcune chiese carrozzine per age-
volare l’ingresso in chiesa ai di-
sabili. Don Giuseppe Di Giovan-
ni ha ringraziato l’Ordine Costan-
tiniano per l’opera caritatevole
che svolge a favore di chi soffre.

Antonio di Janni
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IL CIOCCOLATO
… S’oggi ti giova
porger dolci allo stomaco fo-
menti,
sì che con legge il natural ca-
lore
v’arda temprato, e al digerir ti
vaglia,
scegli il brun cioccolate, onde
tributo
ti dà il Guatimalese e il Carib-
beo
ch’ha di barbare penne avvolto
il crine …

Parini Il Giorno- Mattino
vv.132-138

Questi versi scritti dal
Parini testimoniano
come, in Europa nel

‘700, il cioccolato si fosse am-
piamente diffuso e quanto fosse
apprezzato questo alimento pre-
libato tra la nobiltà, ma come
accennato dal poeta la sua storia
è lunga e la sua origine va cer-
cata lontano, in Centro America
neIl’albero del Theobroma ca-
cao. Questa pianta sempreverde,
chiamato dagli indigeni “kakaw,
produce fiori bianchi e frutti,
chiamate “cabosse”, che sono
delle grandi bacche allungate si-
mili a un piccolo pallone da fo-
otball americano. I frutti, rag-
gruppati in file, sono ricchi di
amido, grassi e alcaloidi e con-
tengono dai 25 ai 75 semi, che
dopo la fermentazione e la torre-
fazione vengono utilizzati per la
produzione del cacao e del cioc-
colato. Il cacao
è noto anche come cibo degli
dei e il suo consumo sembra ri-
salire al 3.300 a.C. perché nel
sito archeologico di Santa Ana-
La Florida, nel sud-est del-
l’Ecuador, sono stati recuperati
alcuni semi di quest’albero. In
seguito i Maya, fra il III e il X
sec., iniziarono a coltivare la
pianta del cacao nella penisola
dello Yucatán, in Chiapas e sulla
costa pacifica del Guatemala.
La leggenda narra che la coltura
del cacao fu iniziata sotto il terzo

re Maya Hunahpu. Invece una
leggenda azteca racconta di una
principessa lasciata dallo sposo
partito per la guerra a guardia
di un immenso tesoro; quando
arrivarono i nemici la princi-
pessa non volle rivelare il na-
scondiglio del tesoro e per que-
sto fu uccisa. Dal suo sangue
nacque la pianta del cacao, con i
semi amari come la sua soffe-
renza e forti, stimolanti come le
sue virtù. Dopo i Maya furono
gli Aztechi a coltivare il cacao,
associandolo a Xochiquetzal, la
dea della fertilità.
Per il suo significato mistico-re-
ligioso il cacao veniva offerto
alle divinità nelle cerimonie im-
portanti insieme all’incenso, ta-
lora mischiato al sangue degli
stessi sacerdoti e consumato
solo dall’élite. Oltre all’uso litur-
gico e cerimoniale, esso veniva
consumato come bevanda, lo xo-
coatl, preparato con acqua calda,
l’haa chacau, e spesso aromatiz-
zata con altri componenti come
vaniglia, peperoncino, pepe o
addensanti e nutrienti, come fa-
rine varie, minerali e miele. La
caratteristica principale della be-
vanda era la schiuma, ottenuta
travasando il liquido dall’alto da
un recipiente a un altro. Lo xo-
coatl era considerato un articolo
di lusso dal sapore squisito che
alleviava la fatica per la teobro-
mina in esso contenuta. Inoltre i
semi della pianta erano usati
come moneta di scambio, di
conto e di unità di misura e tale
era il loro valore che l’impera-
tore Motecuhzoma (Monte-
zuma) nel suo tesoro ne aveva
quasi un miliardo.
Nel 1502, durante il quarto viag-
gio nelle Americhe, Cristoforo
Colombo sbarcò in Honduras,
assaggiò la bevanda del cacao e
al ritorno portò con sé alcuni
semi di cacao per mostrarli a
Ferdinando e Isabella, i re catto-
lici di Spagna; ma egli non diede
importanza alla scoperta forse a
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causa del gusto amaro della be-
vanda.
Più tardi nel 1519 Hernán Cor-
téz, arrivando nel Nuovo
Mondo, fu scambiato dalla po-
polazione locale per il dio Quet-
zalcoatl, che secondo una leg-
genda sarebbe dovuto tornare
proprio in quell’anno. L’impera-
tore Montezuma, allora, accolse
il conquistador a braccia aperte
e gli offrì un’intera piantagione
di cacao con i relativi proventi.
Nel 1528 Cortéz portò in Spa-
gna dei semi di cacao in dono a
Carlo V, introducendo così il ca-
cao in Europa. Ma il primo vero
carico commerciale di ciocco-
lato partì nel 1585 da Veracruz e
arrivò a Siviglia, dove c’erano la
sede del Reale Consiglio delle
Indie per il controllo dei traffici
commerciali, l’amministrazione,
gli aspetti militari e religiosi
delle colonie d’oltreoceano. Fu-
rono però gli ordini monastici
spagnoli, depositari di una lunga
tradizione di miscele e infusi,
che tolsero al cioccolatto il pepe
e il peperoncino aggiungendo
invece la vaniglia e lo zucchero
per correggerne l’amarezza; poi
nel 1590 pare che il vescovo
Francisco Juan de Zumárraga
aggiunse alla bevanda lo zuc-
chero.
Per tutto il ‘500 il cioccolato ri-
mase un’esclusiva della Spagna

e dei territori sotto il suo protet-
torato e tra questi a lavorarlo ci
fu la grande Contea di Modica,
che arrivava fino alle porte di
Palermo, denominata anche “Il
Regno nel Regno”, perché molto
ricca economicamente con una
magnifica arte barocca e tradi-
zioni dolciarie. Nella Contea
continuò la tradizionale lavora-
zione del cioccolato di origini
azteca, triturando i semi di cacao
su di una pietra chiamata metate
e, contrariamente a quanto av-
venne nel Regno d’Italia e in

Europa, fu conservata la mani-
fattura artigianale. Tuttora il
“Cioccolato di Modica” si pre-
senta di colore nero scuro con ri-
flessi bruni, rustico, quasi
grezzo, con granuli di zucchero
lasciati grossolani che gli confe-
riscono, una brillantezza di ri-
flessi quasi come “pietra mar-
morea”, con un sapore tondo,
vellutato e persistente. La sua
lavorazione avviene quasi a
freddo, massimo a 40 °C, per-
mettendo così di mantenere inal-
terate le caratteristiche organo-
lettiche del cacao, differenzian-
dolo da altri tipi di cioccolato e
rendendolo unico nel suo ge-
nere.
Nel ‘600 Caterina, la figlia di
Filippo II di Spagna, arrivando a
Firenze alla corte di Cosimo III
de Medici, fece conoscere i
“semi delle Americhe”; nel 1615
Anna d’Austria, sposa di Luigi
XIII, introdusse il cioccolato in
Francia; nel 1650 il cioccolato
venne commercializzato in In-
ghilterra e a Oxford si iniziò a
servirlo negli stessi locali in cui
si beveva il caffè come un bene
di lusso. Presto gli olandesi, abili
navigatori, strapparono agli spa-
gnoli il controllo mondiale e il
predominio commerciale di que-
sto cibo. Nel ‘700 a Venezia nac-

quero le prime “botteghe del
caffè” o “botteghe della ciocco-
lata”, antesignane degli odierni
bar, che facevano a gara propo-
nendo sempre nuove versioni
della gustosa bevanda, conside-
rata la panacea di tutti i mali e
dalle virtù miracolose. Il grande
successo della bevanda indusse
le terre del sud America, come
Brasile, Venezuela, Martinica e
Filippine, ad aumentare in modo
spropositato la coltivazione di
cacao per rifornire le molte città
europee che si contendevano la
fama nella lavorazione del cioc-
colato. Dal 1600 in particolare
Torino in Piemonte divenne la
capitale italiana e forse europea
del cioccolato: infatti fu a Torino
che nel 1826 Pierre Paul Caffa-
rel inventò una macchina in
grado di produrre più di 300 kg
di cioccolato da esportare in Au-
stria, Svizzera, Germania e
Francia e nel 1852, sempre a To-
rino, Michele Prochet, mesco-
lando il cacao con le nocciole
tritate e tostate, creò i gianduiotti
fatti di pasta Gianduia. Nel 1867
in Svizzera furono prodotti il
cioccolato al latte e nel 1879 il
“cioccolato fondente” da Ru-
dolph Lindt, inventore del pro-
cesso chiamato concaggio (con-
ching). Oggi l’industria svizzera
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del cioccolato, con i marchi fa-
mosi di Nestlé, Suchard, Tobler
e Lindt, detiene il record di fat-
turato e di esportazione con il
60,7% della produzione.
Molti personaggi storici, re, im-
peratori, musicisti, scrittori e
papi, hanno amato il cioccolato
come Papa Pio V che, nel 1569,
permise nei periodi di digiuno di
bere una tazza di cioccolata al
giorno con la motivazione che
era un liquido. Amante del cioc-
colatto furono pure Madame de
Maintenon, sposa morganatica
del Re Sole Luigi XV, e Maria
Antonietta, moglie di Luigi

XVI, che viaggiava sempre col
suo cioccolataio personale. Si
dice di Voltaire che in tarda età
bevesse una dozzina di tazze di
cioccolata al giorno per combat-
tere la debolezza e di Giacomo
Casanova che ne facesse uso per
gli effetti afrodisiaci. Carlo Gol-
doni elogiò nelle sue commedie
la bevanda mentre Wolfgang
Amadeus Mozart cantò il suo
desiderio di cioccolata nel-
l’opera lirica Così fan tutte. Al-
tri grandi appassionati di questo
cibo furono la marchesa de Sèvi-
gné, Čajkovskij, Stendhal, Goe-
the, Alessandro Manzoni, Ga-

briele D’Annunzio, Fidel Castro
e Leonardo Sciascia.
Come il cacao così il cioccolato,
suo derivato, è un prodotto blan-
damente psicoattivo per il conte-
nuto di teobromina, di feniletila-
mina, di piccole quantità di anan-
damide (un endogeno del cer-
vello), di caffeina e triptofano.
Uno studio sostiene che il ciocco-
lato fa bene al cuore, che quello
fondente aumenta gli antiossi-
danti nel sangue a differenza di
quello al latte che addirittura fa-
rebbe diminuire gli effetti positivi
e cardioprotettivi catturando le
epicatechine, i flavonoidi del ca-

cao dal potere antiossidante. Il
cioccolato fondente può ritardare
così l’indurimento delle arterie
in coloro che fumano, limitare il
rischio di malattie cardiache
gravi, ridurre in particolare la
pressione sistolica o “massima”,
con i suoi polifenoli antiossidanti
come il vino rosso e combattere
la depressione.
Tra le curiosità da ricordare: a
Torino, nel 2001, il gianduiotto
di 40 quintali e a Bologna, nel
2011, la tavoletta di cioccolato
più lunga del mondo di 15,9 me-
tri x 2,3 metri.

Carla Amirante
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G esù è risorto, è vivo ed
è ancora con noi”.
È questo l’annuncio gio-

ioso di Pasqua che da due millen-
ni la Chiesa proclama davanti al
mondo, annuncio antico, ma sem-
pre nuovo, che torna a squarcia-
re la notte oscura - oggi ancora di
più a causa del coronavirus – di un
mondo che vive momenti dram-
matici col suo bagaglio di morte,
malattie, paure, insicurezze eco-
nomiche, incertezze per il futuro.
Un’antica omelia definisce la
Pasqua: «Festività comune di
tutti gli esseri, invio nel mondo
della volontà del Padre, aurora di-
vina di Cristo sulla terra, solen-
nità perenne degli Angeli e degli
Arcangeli, vita immortale del
mondo intero, nutrimento incor-
ruttibile per gli uomini, anima ce-
leste di tutte le cose » (Anonimo
Quartodecimano, sec. II).
Alla luce della Pasqua di Cristo
vogliamo gridare a tutti che la no-
stra vita, anche se attraversa mo-
menti difficili, non è oppressa dal-
la mancanza di speranza. Noi
cristiani abbiamo la consapevo-
lezza che Dio è presente nella sto-
ria, anche quando la sua presen-
za non viene percepita. Cristo ri-
sorto non ha tolto il male dal mon-
do, ma lo ha vinto alla radice, op-
ponendo alla prepotenza del male,
l’onnipotenza del suo Amore.
La resurrezione di Cristo è l’ini-
zio della “nuova creazione” che
apre una vita profondamente
nuova, irradia nuova luce sul
nostro presente e sul nostro futu-
ro; la sua forza è in continuo cre-

scendo: «Sappiamo bene infatti
che tutta la creazione geme e sof-
fre fino ad oggi nelle doglie del
parto; essa non è la sola, ma an-
che noi, che possediamo le pri-
mizie dello Spirito, gemiamo
interiormente aspettando l’ado-
zione a figli, la redenzione del no-
stro corpo» (Rm 8,22).
Nell’annuncio della resurrezione
di Gesù hanno una particolare
missione gli angeli. Da loro è co-
municato alle donne e dalle don-
ne è arrivato agli Apostoli ed an-
che a noi, attraverso una catena
ininterrotta di testimoni autore-
voli. Anche noi cristiani abbiamo
ricevuto la missione di “angeli”,
messaggeri della resurrezione di
Cristo, testimoni della sua vitto-
ria sul male e sulla morte, porta-
tori del suo amore divino. La spe-
ranza cristiana che scaturisce
dalla Resurrezione di Cristo deve
essere testimoniata nella vita di
ogni giorno, caratterizzata dalla
gioia, dall’amore, dall’umiltà,
dalla mitezza, dalla capacità di
perdono e di misericordia.
Come Vescovo, successore degli
Apostoli che videro il Risorto e
come “angelo” della Chiesa di
Dio pellegrina in Monreale, sen-
to forte l’imperativo di trasmet-
tere la gioia che pervase il cuo-
re dei Dodici e di confermare nel-
la fede pasquale quanti il Signo-
re mi ha affidato, perché ali-
mentino il fuoco della carità e vi-
vifichino la speranza nel compi-
mento delle promesse di Dio.
L’annuncio che Cristo è risorto,
al cui ritmo batte perennemente

il cuore della Chiesa, ci dà la ga-
ranzia che i nostri peccati sono
perdonati, le nostre lacrime sono
asciugate, la nostra solitudine
esistenziale è superata, la nostra
noia mortale è vinta.
Oppressi e angustiati da tanti
problemi, personali e mondiali,
da promesse illusorie, abbiamo
bisogno di una speranza che non
delude. Se Gesù Cristo non fos-
se risorto, la speranza umana
resterebbe una speranza povera
e le ingiustizie, le violenze, l’il-
legalità, la corruzione e la mor-
te continuerebbero a dominare
inesorabili. La nostra speranza
non è un’utopia ma è una Perso-
na: il Signore Gesù che ricono-
sciamo vivo e presente in noi,
nella Chiesa e nel mondo.
Nella Pasqua, Cristo ci riconci-
lia con Dio nostro Padre ricco di
misericordia, con il nostro pros-
simo, con il creato, di cui siamo
chiamati a rispettare e a valoriz-
zare le risorse a servizio dell’uo-
mo.
La notizia della risurrezione di
Gesù, apre orizzonti sul senso ul-
timo della nostra vita e sul desti-
no dell’universo. Dobbiamo
scrollarci di dosso la tristezza e
la rassegnazione, per aprirci al
coraggio della speranza e lavora-
re nella concordia per il bene co-
mune. Tutto questo esige novità
di vita. Se rimaniamo ancora
nei nostri peccati, Cristo per noi
è morto invano e non è ancora ri-
sorto: per noi non è Pasqua e non
serve scambiarci gli auguri.
Per leggere alla luce della Pasqua

il tempo che stiamo attraversan-
do, mi piace ricordare quanto
scritto dal servo di Dio don Lui-
gi Giussani: «Gli uomini, giova-
ni e non più giovani, hanno biso-
gno ultimamente di una cosa: la
certezza della positività del loro
tempo, della loro vita, la certez-
za del loro destino. “Cristo è ri-
sorto” è affermazione della posi-
tività del reale; è affermazione
amorosa della realtà. Senza la Ri-
surrezione di Cristo c’è una sola
alternativa: il niente. Cristo si ren-
de presente, in quanto Risorto, in
ogni tempo, attraverso tutta la
storia. Lo Spirito di Gesù, cioè
del Verbo fatto carne, si rende
sperimentabile, per l’uomo di
ogni giorno, nella Sua forza re-
dentrice di tutta l’esistenza del
singolo e della storia umana, nel
cambiamento radicale che produ-
ce in chi si imbatte in Lui e, come
Giovanni e Andrea, Lo segue».
In questa Pasqua lasciamoci rin-
novare dalla certezza della mise-
ricordia di Dio: possa irrigare
come fiume i deserti del nostro
mondo e renderci messaggeri di
questa misericordia per far fiori-
re la giustizia e l’amore.
Auguro che la luce di Gesù Ri-
sorto illumini la vita di ogni
membro della nostra Chiesa dio-
cesana e porti la speranza di un
futuro di libertà, giustizia e pace
al mondo intero.

Monreale, 28 marzo 2021
Domenica delle Palme

 Michele Pennisi

MONS. MICHELE PENNISI
ARCIVESCOVO DI MONREALE

Gesù è vivo
ed è ancora tra noi

Messaggio per la Pasqua 2021
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SACRO MILITARE ORDINE
COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO

SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

Sua Em.za Rev.ma il Cardinale Renato Raffaele Martino
Protodiacono di Santa Romana Chiesa

Gran Priore dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio

Città del Vaticano,  25 marzo 2021

Cari Fratelli e Sorelle,

il saluto che si scambiavano i primi cristiani diceva: «Cristo è risorto!» e si rispondeva: «È veramente risorto!». Tra due cristiani non
c’era saluto più bello e sincero di questo. Con queste parole, infatti , essi si scambiavano l’un l’altro il sentimento più profondo che ave-
vano nel cuore. Questo sentimento era la loro fede e la loro speranza in Cristo risorto. Salutandosi essi professavano assieme e ad alta
voce la stessa fede e si sentivano uniti da un rapporto molto profondo. Si sentivano veramente fratelli e sorelle tra loro congiunti non da
un legame di sangue o di amicizia umana ma dalla stessa fede e della stessa speranza in Gesù risorto. Si riconoscevano partecipi di una
stessa famiglia che Gesù stesso aveva creato riunendo coloro che avevano posto in lui la loro fede e la loro speranza, un legame così
forte che nemmeno la morte potrà mai spezzare. Questa famiglia è la Chiesa, quella del cielo e quella itinerante nel tempo che si arric-
chisce sempre di nuovi figli, come accade anche molto significativamente nella notte della Veglia pasquale, quando i catecumeni rice-
vono il battesimo, la cresima e la prima comunione con Gesù nell’Eucaristia.
In questa Pasqua 2021, ancora così segnata dalla sofferenza del mondo intero per la Pandemia che da più di un anno ormai ha sconvolto
le nostre abitudini e i nostri stili di vita, desidero riprendere anch’io l’antico saluto cristiano: «Cristo è risorto!». Vorrei sentire dal vo-
stro cuore di Confratelli e Consorelle costantiniani salire la risposta: «È veramente risorto!».
Abbiamo bisogno di recuperare la verità dei segni, dei gesti, delle parole della nostra fede: oggi più che mai ci si accorge che tante per-
sone sono ancor più fragili e smarrite nel riconoscere la Speranza; in questa situazione, ulteriormente aggravata dalla drammatica cir-
costanza storica in cui ci troviamo, essi ignorano Cristo e, sollecitati dalla cosiddetta società laica e secolarizzata, fondano la propria esi-
stenza sul materialismo e sul relativismo.
Nella difficoltà di vedere la Speranza risulta ancor più arduo affrontare le sofferenze e le privazioni.
Cristo, insieme alla Sua Grazia, dona a coloro che credono in Lui Maria, sua Madre, Regina degli angeli, dei santi, dei martiri e Madre
nostra tenerissima, e con lei l’esempio e il conforto di testimoni ben più grandi di noi, di fratelli maggiori: i santi e i martiri che, sotto-
posti a prigionie e torture, non hanno ceduto nella loro fede e nell’amore per la Chiesa. Vedendo le loro testimonianze nelle persecu-
zioni tutt’oggi tristemente presenti in tanti paesi del mondo emerge chiara la risposta: la loro forza è la fede e la speranza in Gesù ri-
sorto.
Gesù era ed è con loro e nelle sue mani di Crocifisso e Risorto hanno posto la loro speranza. In Cristo la Chiesa, madre e maestra, li in-
dica non solo per i loro esempi ma anche e soprattutto quali compagni nel viaggio della vita affinché essi possano illuminare e interce-
dere per tutti i nostri bisogni spirituali e materiali.
Anche Papa Francesco più volte è tornato sull’insegnamento della “comunione dei santi” e quest’anno 2021 ha voluto mettere al cen-
tro della nostra devozione la figura straordinaria e gigantesca di san Giuseppe, sposo della Vergine, padre putativo di Cristo, patrono della
Chiesa universale. San Giuseppe è particolarmente venerato anche dalla tradizione del nostro Ordine Costantiniano e dalla Real Casa
di Borbone delle Due Sicilie.
Carissimi, auguro che la Pasqua risvegli in tutti la speranza che nasce dall’incontro col Risorto: i santi e i martiri ci mostrano come que-
sta sia una forza invincibile anche di fronte al male e alla minaccia della morte. Chi ha questa speranza può vincere la paura e trova in
sé la forza di spendersi per amore, in qualunque condizione e senza troppi calcoli, perché sa che votare l’esistenza all’amore significa
imitare Cristo, Uomo nuovo, trovando in Lui senso e pienezza di vita.
Chiedo questa grazia pasquale per ognuno di noi, mentre torno a rivolgervi l’augurio: «Cristo è risorto, è veramente risorto».

Vi benedico
 Renato Raffaele Card. Martino

Protodiacono di Santa Romana Chiesa
Gran Priore del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio


