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CELEBRAZIONI IN ONORE
DI S. GIORGIO
Celebrazione in onore di S. Giorgio Martire
a Messina

abato 24 aprile u.s., posticipando di un giorno
per ragioni pastorali, il
Vescovo Ausiliare S. Ecc.za
Rev.ma Mons. Cesare Di Pietro,
Cavaliere di Gran Croce di Gra-

S

zia Ecclesiastico, ha presieduto
la Celebrazione Eucaristica in
onore del Santo Cavaliere e
Martire Giorgio, con la intensa
partecipazione dei Cavalieri Costantiniani di Messina.

In rappresentanza del Prefetto
di Messina, il Dott. Cosimo
Gambadauro, vice capo di Gabinetto della Prefettura.
In tale circostanza, sono state
ribadite la spiritualità e le fina-

lità dell’Ordine Equestre: la
glorificazione della S. Croce e
l’impegno caritativo. I Cavalieri e le Dame del sodalizio - ha
sottolineato il Vescovo - sono
chiamati ad approfondire il mi-
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stero della Redenzione e a testimoniare al mondo la loro appartenenza a Cristo e alla Chiesa. In particolar modo, essi hanno a cuore i fratelli e le sorelle
che versano in condizioni di bisogno e di disagio sociale.
Singolare l’iniziativa assunta
quest’anno nel contesto della
Festività di S. Giorgio. Sono
state attenzionate due realtà,
quella di una azienda agraria
che vede impegnati giovani detenuti in un percorso di lavoro
riabilitativo e quella della storica Casa delle Piccole Sorelle
dei Poveri che ospita gli anziani
meno abbienti della nostra città.
Presenti il referente per Messina della Delegazione Sicilia
dell’Ordine, Cav. Gr. Uff. di
Merito, Giovanni Bonanno, il
Cavaliere Grande Ufficiale di

Giustizia Marchese Giorgio
Mirti della Valle e i Cavalieri di
Merito Renato Milazzo, Felice
Alessandro Gambadoro, Franz
Riccobono, Ten. Col. Lillo Sciliberto, Lillo Donato, Giacomo
Curró, Antonino Smiroldo, Lino La Rosa e il benemerito Pasquale Marchesano.
Prima della benedizione, i Cavalieri hanno rivolto la corale
preghiera al Signore, per intercessione della B. V. Maria del
S. Rosario e di S. Giorgio martire, loro Patrono.
Al termine, il Prof. Giovanni
Bonanno, ha indirizzato il suo
ringraziamento al Vescovo Ausiliare di Messina, S.E. Rev.ma
Mons. Cesare Di Pietro e al
Parroco Mons. Mario Di Pietro,
Cavaliere Ufficiale di Grazia
Ecclesiastico.

Dopo la Celebrazione, i Membri dell’Ordine si sono trattenuti per ascoltare il Messaggio del
Gran Priore, S. Em.za Rev.ma
il Cardinale Raffaele Renato

Martino, che ha indirizzato ai
Cavalieri e alle Dame Costantiniani in occasione della annuale Festività del Santo.
Renato Milazzo

Solennità di S. Giorgio a Palermo
an Giorgio Patrono principale del Sacro Militare
Ordine Costantiniano è
stato festeggiato a Palermo con
una Celebrazione Eucaristica
presieduta da Padre Saverio
Cento O.F.M, parroco della
chiesa, Padre Correttore Provinciale dell’Ordine dei Minimi di
San Francesco di Paola per la
Campania, Sicilia e repubblica
democratica del Congo, Cav.
Gr. Uff. di Grazia Ecclesiastico
del nostro inclito Ordine. La
Santa Messa è stata concelebrata da Padre Giorgio Terrasi,

S

anch’egli cavaliere di Grazia
Ecclesiastico. Poco si sa della
vita di San Giorgio, il suo nome
deriva dal greco “gheorgòs”
cioè agricoltore e lo troviamo
già nelle “Georgiche“ di Virgilio anche se è uno dei pochi
Santi che è comune al Cristianesimo in tutte le sue confessioni,
all’Islam che lo venera come
profeta, per i musulmani è AlKhadr, ovvero il profeta verde,
che compare nella sura XVIII
in aiuto di Mosè, pur se sotto
nome diverso ed è riconducibile
a tradizioni ebraiche e a miti na-

turalistici. Dappertutto il Santo
è circondato da una immensa
venerazione e devozione ed è
carico di significazioni esoteriche che da secoli lo rendono un
elemento di unione tra mondi e
culture differenti.
Le vaghe notizie tramandateci
oralmente, col passare del tempo sono state ampliate e modificate e pertanto in assenza di
una documentazione storica
probante, non possono essere
tenute di sicura fede. Comunque non mancano notizie, basate soprattutto sul vasto culto,

che risale ai primi secoli della
fede cristiana, cioè subito dopo
la morte del ventitreenne martire nell’anno 303.
Le insufficienti cronistorie dei
primi tempi cristiani narrano
ch’egli fosse figlio di una ricca
e nobile famiglia, il papà Geronzio persiano e la madre Policroma cappadocia, che viveva
nella fiorente colonia cristiana
romana della Cappadocia, durante il regno di Tiberio. Qualcuno afferma ch’egli sia nato
nella città di Silene, da cui si allontanò con la madre subito do-
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po la morte del padre, giovanissimo per abitare in Palestina.
Ormai uomo, Giorgio entrò
nella carriera militare, facendosi subito amare ed apprezzare
grazie al suo coraggio ed alla
sua intelligenza.
Successivamente per la persecuzione scatenata contro i cristiani da Diocleziano (243 –
316), egli venne imprigionato e
condotto al martirio.
Queste poche notizie sono
pressoché sicure, sul nostro

Santo protettore, che ben presto divenne il protettore dei
guerrieri, che videro in lui l’alfiere invitto della fede cristiana
ed il difensore dei deboli e dei
derelitti.
Nelle prime immagini egli venne rappresentato a cavallo,
mentre con lancia uccide un
drago, volendo con tale raffigurazione dimostrare com’egli
con la sua viva fede abbia vinto
e sottomesso il demonio.
Dati tali attributi non solo la fi-

gura di San Giorgio divenne
nota in tutto il mondo orientale,
ma attorno ad essa si andò creando una cornice di leggende
auree, che ci parlano del martirio e della lotta col demonio, e
siccome nessuna leggenda è
creata interamente, a mio modesto parere, dalla fantasia popolare, poiché la gente amplifica, ripete e trasforma un fondo
di verità. D’altronde per San
Giorgio Martire o San Giorgio
Megalomartire, e per tutti i

martiri vale solo una domanda:
ha dato davvero la vita per Gesù? Per cui ogni dubbio lo fuggo con le parole di Sant’Ambrogio: “Martirem dixi? Satis
predicavi!” “Ho detto martire?
Ho detto tutto!”
La celebrazione eucaristica è stata vissuta con due momenti di
raccoglimento e riflessione. In
coincidenza con l’undicesimo,
della pia pratica dei tredici venerdi in onore di S. Francesco di
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Paola. La cerimonia si è conclusa con la benedizione finale prima del congedo con la reliquia di

San Francesco di Paola, Santo
Patrono del Regno delle Due Sicilie dal 1738, quando Clemente

VII accolse le istanze del popolo,
di molti vescovi siciliani e dello
stesso Re Carlo di Borbone. Og-

gi è il patrono del Sud Italia e
protettore delle genti di mare.
Vincenzo Nuccio

Celebrazioni in onore di S. Giorgio a Catania
na delegazione catanese
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San
Giorgio - costituita dai Cav.ri
Antonino Amato (referente della
Delegazione Sicilia per Catania e
provincia, Cristoforo Arena,
Giuseppe Longo e Massimo Putrino -, ha salutato questo 23
aprile, giornata che la Chiesa
Cristiana dedica a San Giorgio
Martire, onorandone il culto con
una celebrazione eucaristica tenutasi nella centralissima e meravigliosa cornice della chiesa di
S. Biagio in Catania (meglio conosciuta dai fedeli catanesi con il
nome di S. Agata alla Fornace).
La Messa è stata officiata da
Padre Leone Calambrogio, cap-

U

pellano costantiniano, che nella
sua omelia ha avuto modo di
ringraziare i Cavalieri per la loro concreta opera assistenziale
ribadendo altresì l’impegno
dell’Ordine, seguendo l’esempio del patrono S. Giorgio, a
sostegno della vera fede contro
le empietà che ogni giorno si
manifestano allontanando gli
uomini, gli uni dagli altri.
Prima della benedizione finale
in un atmosfera di profondo raccoglimento è stata recitata la
preghiera del cavaliere costantiniano e letto la lettera del Gran
Priore S.Em.za Rev.ma il Cardinale Renato Martino, in occasione della Solennità di S. Giorgio.
Antonino Amato
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Festività di San Giorgio Martire
presso la chiesa di San Francesco a Barrafranca
n occasione della festività
del Santo Patrono del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio “San
Giorgio Martire” Nella prima
mattinata di oggi 23 aprile 2021
si è svolta una donazione di presidi sanitari Anti Covid-19 nello
specifico mascherine chirurgiche donate dall’Ordine Costantiniano delegazione Sicilia all’istituto comprensivo San Giovanni Bosco in Barrafranca donazione voluta fortemente dal
delegato Vicario Nobile Dottor
di Janni ed effettuata dai cavalieri di Barrafranca, Enna e
Piazza Armerina per poter aiutare gli istituti scolastici a fronteggiare l’emergenza epidemiologica del Covid - 19
I festeggiamenti sono continuati
poi in serata, sempre a Barrafranca, presso la chiesa di San

I

Francesco con una Santa Messa
in onore di San Giorgio, rispettando le direttive anti covid-19
dettate dalle DPCM in vigore,
durate l’omelia il Cappellano
del Sacro Militare Ordine Costantiniano Don Luigi Sansone
ha voluto ricordare l’importanza
dell’opera di beneficenza svolta
dai Cavaliere raccomandando il
proseguo di queste attività caritatevoli perché, dice Don Luigi,
vi sono tante famiglie bisognose
del nostro aiuto, aiuto che periodicamente viene svolto con il
progetto “Briciole di Salute”
promosso e patrocinato dal Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, delegazione
Sicilia alla messa per il Santo
Martire Giorgio erano presentiiCavalieri Alessandro Balsamo,
Matteo Bertino, Giovanni Paternò, Milazzo Marco, Virone Elio

la Dama Giuseppina Crescimanna ed il benemerito Mastrobuono Giuseppe.
Don Luigi Sansone prima di
concludere la Santa Messa ha
letto il messaggio pervenuto da
sua Em.za Rev.ma il Cardinale
Raffaele Martino e dopo la lettu-

ra della preghiera del Cavaliere
Costantiniano, Don Luigi ha tenuto a ringraziare il delegato Vicario di Sicilia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San
Giorgio, il Nobile Antonio di
Janni, che patrocina l’iniziativa
del progetto “Briciole di Salute”.
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Il progetto Costantiniano tende ad
intervenire in quei casi in cui la
difficoltà socio economica impedisce l’acquisto dei presidi sanitari e degli alimenti per la prima
infanzia alle famiglie con difficoltà economiche che in questo pe-

riodo di pandemia ha debilitato
fortemente.
Un saluto e l’augurio per la festività del Santo Martire Giorgio perviene anche da S. E. Rev.ma
Mons. Rosario Gisana il quale ha
espresso la sua soddisfazione per

gli obbiettivi raggiunti in questi
anni di collaborazione con il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e la Diocesi di
Piazza Armerina.
Ha ritenuto ringraziare in prima
persona il delegato vicario Nobi-

le Antonio di Janni, per l’ottimo
operato, non risparmiando parole
di elogio per i suoi instancabili Cavalieri della provincia di Enna, che
costantemente sono presenti nel
territorio della diocesi Piazzese
Marco Milazzo

Solennità di S. Giorgio a Castel di Tusa

iorno 23 Aprile presso il
Santuario della Madonna della Catena di
Castel di Tusa, è stata celebrata
dal Rev. Padre Bernad Ibin, la
Santa Messa in onore del Santo
Martire, San Giorgio. A presen-

G

ziare la cerimonia il Cavaliere
costantiniano Benedetto Salamone di Casaleni. Durante
l’omelia Placido Salamone di
Casaleni attraverso un breve intervento ha illustrato ai fedeli il
legame devozionale del Sacro

Festività di San Giorgio,
Patrono dell’Ordine
ad Avenza (MS)

23 aprile 2021.
si, nella Chiesa di San Pietro
a Delegazione Toscana Apostolo.
dell’Ordine CostantiAngelo Ragnoni
niano, in occasione della ricorrenza del proprio Patrono, ha preso parte alla solenne cerimonia religiosa, celebrata da Don Marino Navale-

L

Militare Ordine Costantiniano di
San Giorgio e le iniziative benefiche che quotidianamente l’ Ordine mette in atto con il Progetto
Briciole di Salute. A Castel di
Tusa, nel castello di S. Giorgio,
di proprietà del B.ne Salamone di

Casaleni, prima della pandemia
Covid 19, nel mese di luglio si è
sempre tenuta una cerimonia religiosa nella cappella dedicata al
Santo con consueto vin d’honneur offerto dal proprietario.
Placido Salamone di Casaleni
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Festa del Santo Patrono di Avenza
25 aprile 2021
Cavalieri della Delegazione
Toscana del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San
Giorgio, hanno partecipato alla
solenne celebrazione eucaristica
in occasione della festività di
San Marco evangelista, Patrono
della Città. La solenne cerimonia che si è svolta nella piazza
antistante la chiesa di San Pietro
Apostolo è stata celebrata da
S.E.R. l’Arcivescovo di Pisa
Mons. Giovanni Paolo Benotto
con Don Marino Navalesi ad altri sacerdoti e diaconi.

I

Castelvetrano, festa liturgica
di Santa Caterina da Siena
Patrona del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana
Castelvetrano, giovedì
29 aprile, presso la
Chiesa parrocchiale di
Maria Santissima della Salute si
è svolta la solenne celebrazione
eucaristica in occasione della ricorrenza di Santa Caterina da
Siena, Patrona delle Infermiere
Volontarie della Croce Rossa Italiana. La santa messa è stata celebrata da don Rino Randazzo,

A

parroco e cappellano costantiniano. Alla festa liturgica, fortemente sono stati invitati i Cavalieri costantiniani rappresentati
nell’occasione dai cavalieri Lipari e Cacioppo che hanno ringraziato per l’invito e portato i
saluti del delegato vicario della
Sicilia nob. Antonio di Janni.
Don Rino Randazzo ha presentato all’assemblea la figura

di Santa Caterina da Siena,
prima donna Dottore della
Chiesa, esempio di carità cristiana che espresse attraverso
il ruolo di infermiera volontaria tra i poveri, gli ammalati e
i deboli.
Le “Sorelle crocerossine” svolgono quotidianamente un ruolo
importante e riconosciuto al
servizio dei bisognosi attraver-

so l’opera dell’assistenza e del
soccorso con elevata professionalità che si manifesta benissimo nel loro motto “Ama, Conforta, Lavora, Salva”.
La cerimonia si è conclusa con
la lettura della preghiera dedicata alle Infermiere Volontarie
della Croce Rossa ad opera di
una sorella crocerossina.
Baldassare Cacioppo
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SOLIDARIETÀ
Briciole di Salute
a Viareggio (LU)

01 aprile 2021.
a Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San
Giorgio, su iniziativa del Cav.
Uff. Alessandro Freschi, referente per la Versilia, con la collaborazione dei Cavalieri Di
Giorgio Gianpaolo, Emanuele
Bertuccelli, ha donato alla casa
famiglia Giovanni Paolo II, generi alimentari di prima neces-

L

sità per gli ospiti della struttura
insieme alle uova simbolo della
Santa Pasqua.
La donazione, avvenuta con
Don Luigi Pellegrini e la responsabile della struttura
Dott.sa Patrizia Baroni, è parte
del progetto solidale “Briciole
di Salute” si svolta rispettando
le vigenti disposizioni di sicurezza previste per il contenimento da Covid-19.

Briciole di Salute
a Firenze
01 aprile 2021.
l Cavaliere Costantino Calcabrina referente per Firenze
e provincia, ha donato a
nome della Delegazione Toscana del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio,
generi alimentari di prima necessità alla Caritas della parroc-

I

chia di San Jacopo in Polverosa
di Firenze. La donazione è stata
ritirata dal Responsabile della
Caritas, Rag. Gianluca Brogelli.
La donazione del progetto “Briciole di Salute” e si svolta rispettando le vigenti disposizioni di sicurezza previste per il
contenimento da Covid-19.

Briciole di Salute a Pisa
3 aprile 2021.
l Delegato Vicario della
Delegazione Toscana del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio,
Cav. Gr. Uff. Edoardo Puccetti,
insieme al Cav. Uff. Giovanni
Merola, Referente per Pisa e
provincia, il Cav. Uff. Bruno
Dinelli e l’aspirante Cav. Pietro
Rubino con la preziosa collaborazione del Coordinamento
del Volontariato di Protezione
Civile Valdinievole, coordinatore il Sig. Ivano Lucchesi Annezzi, ha donato al residence
“Isola dei Girasoli” ed “all’Associazione Genitori e Bambini

I

Affetti da leucemie e Tumori”,
un quantitativo di generi alimentari di prima necessità oltre
ad omaggi tipicamente Pasquali, da destinare ai bambini
ospiti delle strutture.
La donazione avvenuta con la
presenza dei Presidenti, Dott.
Maurizio Sbrana “Isola dei
Girasoli” e la Sig. ra Tizziana
Del Carlo “Associazione Genitori e Bambini Affetti da
leucemie e Tumori” è parte integrante del progetto solidale
“Briciole di Salute” e nel rispetto delle attuali regole di
sicurezza per il contenimento
da Covid-19.
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COSTANTINIANA
Briciole di Salute
a Pistoia

03 aprile 2021,
l Cavaliere Daniele Romanelli referente per Pistoia e
provincia con il Cavaliere
Marco Meucci, hanno donato a
nome della Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, generi alimentari di prima necessità
al dott. Tommaso Diniso, capogruppo del “Gruppo Cisom di

I

Pistoia” che provvede quotidianamente al sostegno dei senza
tetto ed ogni domenica, da ormai dieci anni, distribuisce pasti
caldi alla stazione di Pistoia.
La donazione, parte integrante
del progetto “Briciole di Salute”, si è svolta rispettando le vigenti disposizioni di sicurezza
previste per il contenimento da
Covid-19.

Progetto Albarosa
a Prato

9 aprile 2021
a Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine Costantiniano, rappresentata dal referente per Prato e provincia Cav. Dino Greco
e i Cav. Giacomo Perrina e
Cav. Roberto Cinquegrana, in
collaborazione con “Coordinamento Volontariato Protezione
Civile Valdinievole Ovest” coordinatore il Sig. Ivano Lucche-

L

si Annezzi, ha donato di una fornitura di latte bio in polvere per
l’alimentazione di bambini da o
a 6mesi all’associazione “Centro di aiuto alla vita” di Prato
rappresentata dal Presidente
Sig.ra Patrizia Benvenuti, la
struttura è impegnata nell’assistenza delle ragazze madri in
difficoltà. La donazione si inserisce nell’ambito del progetto
“Albarosa”.

Progetto Città Cardioprotette
a Chiesina Uzzanese (PT)
10 aprile 2021
l Delegato Vicario della Delegazione Toscana del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio Gr. Uff. Edoardo Puccetti, con il Priore Vicario Comm. di Grazia ecclesiastico Don Rodolfo Rossi, del Referente per Pistoia e provincia Cav.
Daniele Romanelli e alcuni Cavalieri, ha donato a nome della
Delegazione Toscana, un defibrillatore di ultima generazione al

I

coordinatore del “Coordinamento Volontariato Protezione Civile Valdinievole Ovest”, Sig. Ivano Lucchesi Annezzi.
Alla donazione ha partecipato il
Vicesindaco di Chiesina Uzzanese, Dott. Lorenzo Vignali, che ha
ringraziato la Delegazione Toscana per l’impegno sul territorio, e
le associazioni di volontariato
della Valdinievole.
La donazione è parte del progetto “Città Cardioprotette”.
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SOLIDARIETÀ
Briciole di Salute
per i bambini nigeriani

a delegazione costantiniana di Sicilia insieme al
Progetto Africa onlus,
continuano ad aiutare i bambini
di famiglie bisognose nigeriane
residenti a Palermo. Sono stati
donati, oltre ai presidi per la
prima infanzia come pannolini,
latte, omogeneizzati e pastina,

L

quaderni per la scuola e abiti per
bambini da zero a tre anni. La
volontaria Roseline Eguabor,
che assiste le mamme nigeriane
in difficoltà o sfuggite al giro
della prostituzione, ha ringraziato il delegato vicario costantiniano per gli aiuti ricevuti in
favore dei bambini nigeriani.

Briciole di Salute
a Viareggio (LU)

12 aprile 2021.
a Delegazione Toscana del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio,
su iniziativa del Cav. Uff. Alessandro Freschi, referente per la Versilia, con il Delegato Vicario Gr.
Uff. Edoardo Puccetti, il Comm.
di Grazia ecclesiastico Mons. Frà
Giovanni Scarabelli e la collabo-

L

razione del “Coordinamento Volontariato Protezione Civile Valdinievole Ovest”, Sig.Ivano Lucchesi Annezzi, coordinatore.
Ha donato al parroco della Parrocchia di Santa Rita, Don Luigi Pellegrini un quantitativo di farina da distribuire hai bisognosi.
La donazione rientra nel progetto solidale “Briciole di Salute”.

Progetto Albarosa a Viareggio (LU)
13 aprile 2021
a Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San
Giorgio, su iniziativa del Delegato Vicario Gr. Uff. Edoardo
Puccetti, il Comm. di Grazia ecclesiastico Mons. Frà Giovanni
Scarabelli e la collaborazione
del “Coordinamento Volontariato Protezione Civile Valdinievole Ovest”, Sig. Ivano Luc-

L

chesi Annezzi, coordinatore.
Hanno consegnato ai Presidenti
delle strutture d’accoglienza:
Cooperativa “Aurora” di Viareggio, Dott. Alessandro Salvati e
all’Associazione Centro Aiuti
per la Vita O.D.V. Sig.ra Franca
Poggi, generi alimentari di
prima necessità e latte bio per
l’alimentazione di bambini da 0
a 6 mesi. Le donazioni rientrano
nel progetto “Albarosa”.

Il CE.ST.E.S.S., con i fondi dell’8x1000 della Chiesa Cattolica concessigli
dall’Arcidiocesi di Monreale per l’anno 2020, 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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COSTANTINIANA
Briciole di Salute a Monreale
I distribuzione mese di aprile

ercoledi 14 aprile si è tenuta la prima donazione
di presidi per la prima
infanzia a Monreale. Nei locali
annessi alla chiesa di Maria SS
degli Agonizzanti a Piazza Guglielmo, il delegato vicario costantiniano di Sicilia, Antonio di
Janni, coadiuvato dalle volontarie Daniela Prestigiacono e Sonia
Lo Monaco, hanno consegnato ai
genitori dei bambini assistiti dal
Progetto Briciole di Salute, numerosi presidi per la prima infanzia. Il progetto è sotto l’Alto Patrocinio di S.E. Rev.ma Mons.
Michele Pennisi, Arcivescovo
di Monreale e Priore Costantiniano di Sicilia e di S.A.R il Princi-

M

pe Carlo di Borbone delle Due
Sicilie, Gran Maestro Costantiniano. In questa tornata sono
state annoverati altri bambini
segnalati dalle parrocchie della
città normanna. Durante la pandemia e le zone rosse che, giustamente, impediscono l’uscita dalle città anche di chi lavora saltuariamente, come venditori ambulanti o operai con lavoro occasionale, sono stati distribuiti presidi alimentari come biscotti,
pastina e latte, anche per i bambini che hanno superato i tre
anni. Alcune mamme, quasi in lacrime, con discrezione hanno
chiesto proprio il latte anche per
i figli maggiori. In questa distri-

Briciole di Salute
a Pisa
17 aprile 2021.
a Delegazione Toscana del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio,
su iniziativa del Cav. Uff. Giovanni Merola, referente per Pisa e
provincia e la collaborazione del
Coordinamento Volontariato Pro-

L

tezione Civile Valdinievole Ovest,
coordinatore Sig. Ivano Lucchesi Annezzi. ha donato al parroco
Don Martin Mihal della Chiesa
del Santissimo Redentore, Loc.
Madonna dell’Acqua, confezioni di farina da distribuire alle famiglie più bisognose.

Briciole di Salute
a S. Martino delle Scale
ercoledi 21 aprile,
presso l’Abbazia benedettina di S. Martino
delle Scale, consueta donazione
di presidi per la prima infanzia
del Progetto Briciole di Salute.
il delegato vicario costantiniano
di Sicilia e il comm. di Merito
Vincenzo Nuccio, hanno consegnato a Dom Bernardo, respon-

M

sabile della Caritas benedettina,
90 litri di latte, omogeneizzati.
pastina e diverse confezioni di
pannolini per bambini di famiglie bisognose. Il delegato vicario ha incaricato Dom Bernardo di porgere i saluti al
Rev.mo Abate Dom Rizzone
comm. di Grazia Ecclesiastico

buzione sono stati accontentati
circa 60 bambini. Tutto ciò che
è ritratto nella foto che accompagna l’articolo, è stato distribuito.
Al termine della distribuzione i

volontari hanno avvertito una
tristezza nel loro cuore nel non
potere aver potuto dare di più.
Alla prossima distribuzione sarà
donata anche pasta per adulti.
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SOLIDARIETÀ
Briciole di Salute alla Casa del Sorriso di Monreale

artedi 27 aprile, consueto dono di alcuni presidi per il progetto briciole e di salute alla Casa del Sorriso di Monreale, a cura delle delegazioni di Toscana e Sicilia. Il
delegato vicario di Sicilia e la
benemerita Lia Giangreco, hanno consegnato alla signora Nicoletta, volontaria della struttura, oltre ai biscotti realizzati ad
Alcamo dalla benemerita Enza
Pizzolato nella sua pasticceria,
anche latte, merendine e pannolini. Ricordiamo che la struttura retta dal cappuccino Padre

M

Francesco, accoglie bambini
provenienti da famiglie a rischio. Le due delegazioni di
Toscana e di Sicilia, hanno
adottato da tempo la struttura,
che ha anche una casa con altri
bambini a Partinico, donando
mensilmente alcuni dei presidi
di cui necessitano i bambini. La
signora Nicoletta a nome di Padre Francesco, ha inviato un
saluto di ringraziamento al delegato vicario di Toscane, Edoardo Puccetti, a Don Rodolfo,
Priore vicario di Toscana, e alla
delegazione Sicilia.

Briciole di Salute a
Monreale, II distribuzione
mese di aprile

el pomeriggio di mercoledi 28 aprile, si è tenuta
la distribuzione seconda
mensile dei presidi del Progetto
Briciole di Salute a Monreale.
Le volontarie Sonia Lo Monaco
e Antonella Zito, hanno distribuiti pannolini, biscotti, pastina,
omogeneizzati di carne e di
frutta, latte e alcuni capi di vestiari per bambini da zero a tre

N

anni. Anche in questa distribuzione la delegazione costantiniana di Sicilia. sotto l’Alto Patronato dell’Arcivescovo di
Monreale, S.E. Rev.ma Mons.
Michele Pennisi, Priore Costantiniano di Sicilia, ha donato alcune briciole di salute che hanno
accontentato circa cinquanta
bambini di famiglie bisognose
della città normanna.

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
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1904, PROCESSO NOTARBARTOLO:
ancora un caso di denegata giustizia
el luglio del 1904 si svolgeva a Firenze il processo a Raffaele Palizzolo, detto “u cignu”, deputato
siciliano grande sostenitore di
Francesco Crispi, accusato di essere il mandante del delitto Notarbartolo l’aristocratico siciliano le cui battaglie per la moralizzazione avevano messo in
crisi l’intreccio perverso fra mafia e politica che dominava la
società siciliana. Il processo a
Firenze venne dopo dell’annullamento, ad opera della Cassazione, della sentenza di Bologna che aveva condannato lo
stesso Palizzolo, riconosciuto
colpevole, a trent’anni di reclusione. A Firenze, dalla corte di
assise - dopo una campagna mediatica a favore del Palizzolo,
alla cui testa si erano messi il
Comitato pro Sicilia e Pro-Palizzolo nonché i quotidiani La
Tribuna e L’Ora finanziati dai
Florio e a seguito dell’assenza o
della ritrattazione di molti testimoni - il Palizzolo, secondo una
liturgia consolidata per le vicende di mafia, veniva assolto
con la formula “per insufficienza di prove”. Leopoldo Notarbartolo, figlio della vittima,
che si era battuto per rendere
giustizia al padre, compendiava
in un libro che portava il titolo
“La città cannibale”, la sua disillusione per la battaglia perduta.
E sarebbe già grave quanto accadde a Firenze se non si fosse
aggiunta al danno la beffa. E la
beffa si compendiava nell’atteggiamento della gran parte della
classe dirigente e dell’opinione
pubblica siciliana. Entrambe, infatti, riproponendo il solito becero sicilianismo vittimistico,
vissero il caso Palizzolo come
un ulteriore attacco alla Sicilia e
alla società siciliana condotto
dai poteri forti del nord. Attra-

N

verso Palizzolo, veniva detto, si
voleva colpire e infangare la Sicilia: Palizzolo sarebbe stato vittima di un disegno perverso teso
a dimostrare che l’isola fosse
abitata dal malaffare e dalla mafia. Così il deputato siciliano,
gran maneggione ed esperto in
quello che oggi si definisce
“voto di scambio”, veniva proposto come vittima da santificare, cancellando con un colpo
di spugna le connivenze e gli intrallazzi di cui si era reso responsabile. Posta così, non possono, dunque, sorprendere le
manifestazioni di giubilo alla
notizia della sentenza di assoluzione né il comitato di accoglienza organizzato per l’arrivo
della presunta vittima organizzato a Palermo alla cui testa, oltre al demologo Giuseppe Pitré –
che più per ingenuità che per
convinzione si fece strumentalizzare in quell’occasione, si
pose il potente l’erede della for-

Emanuele Notarbartolo
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Raffaele Palizzolo

tuna dei Florio, cioè Ignazio Florio jr. E d’altra parte c’era ben
poco da meravigliarsi visto al
processo di Bologna, interrogato
dal pubblico ministero ad una
domanda sulla esistenza della
mafia avesse risposto, indignato
di non sapere cosa fosse finendo
con l’affermare: «È incredibile
come si calunnia la Sicilia! La
maffia nelle elezioni! Mai!
Mai!». Per il ritorno di Raffaele
Palizzolo si organizzarono ma-

nifestazioni popolari e perfino
alcuni pezzi della Chiesa locale
ebbero la sfacciataggine di invitare il popolo a processioni di
ringraziamento. Per riportare Palizzolo – che l’ex presidente
Starrabba di Rudinì in una lettera al prefetto Codronchi, senza
mezzi termini, aveva definito
“una canaglia – nella sua città
Florio mette a disposizione una
nave della sua flotta. Un ritorno
trionfale per “una canaglia” che
disgustò l’opinione pubblica nazionale e che suonò vergogna
per la stessa Sicilia. Non è un
caso che il grande scienziato
della politica, il siciliano Gaetano Mosca, sorpreso da questi
festeggiamenti considerati inopportuni, sulle pagine del Corriere avesse manifestato la sua
indignazione perché, diceva,”
l’on. Raffaele Palizzolo se non
era un delinquente, era sicuramente un protettore di delinquenti e sospetto perfino di relazioni coi briganti.
Pasquale Hamel

Il processo Notarbartolo alle Assise di Milano. La Gabbia degli imputati, La Domenica del Corriere, 10 dicembre 1899

PENSIERI IN LIBERTÀ
acconti assurdi o surreali,
questi di “Prima persona
singolare” dello scrittore giapponese Murakami Haruki, che ci
proiettano in un mondo, quello
nipponico le cui regole e i cui ritmi convenzionali sono spesso di
difficile comprensione per noi
occidentali. Scopro, fra queste
pagine, uno scrittore di notevole cultura e sensibilità musicale
che spazia nella conoscenza dal
classico al presente. Potrei dire
una lettura diversa, almeno per
coloro che non conoscono Murakami.

sia di Stalin tornandone estasiato - prima di assurgere alla carica di segretario del partito.
Un ritornello che ripetevano allora tanti dirigenti del partito tanto da farmi chiedere come mai
i tanti lavoratori comunisti che,
negli anni cinquanta e sessanta,
furono costretti ad emigrare dalla nostra Italia - e l’emigrazione è sempre un dramma che non
può essere liquidato con una battuta - piuttosto che dirigersi
verso Paesi dove l’odiato capitalismo e l’assetto liberale non
destano scandalo ed invece sono
sistema, non abbiano colto l’inLa gioventù sovietica felice vito di quell’illustre compagno
canta nelle piazze la sua e non si siano diretti verso quei
canzone preferita, Com’è bello Paesi illuminati dal “sol dell’avvivere nel Paese dei Soviet»” venire” che, dal Pci, a lungo,
questo ritornello ripeteva Enri- sono stati offerti all’opinione
co Berlinguer - che poco più che pubblica come modello da agoventenne aveva visitato la Rus- gnare.

R

“

er il procuratore Nicola Gratteri 1000 arresti ingiustificati ogni anno sarebbero un fatto fisiologico. Non c’è che dire salvo che la comune cultura civile
ci ha insegnato: meglio 1000
delinquenti fuori che un solo innocente in carcere.

istituzionale che vede alcuni
presidenti di queste piccole repubbliche delle banane assumere decisioni che suscitano, nel
migliore dei casi, malumori e
disagi. Ultimo, il caso della regione Campania dove l’estroso presidente De Luca, ha deciso di acquistare il vaccino
l regionalismo sempre più Sputnik fregandosene dell’asesasperato che ha contraddi- senza del necessario parere
stinto l’impianto costituziona- dell’EMA. Ha fatto, dunque,
le italiano a seguito della rifor- bene il presidente dell’Emilia
ma del titolo V della Costitu- Romagna, Stefano Bonaccini zione ha finito, lo dico giorna- forse insieme a Luca Zaia, il
listicamente, per creare tante migliore presidente regionale in
repubblichette che hanno la atto presente - a richiamare
pretesa di contrapporsi allo alla serietà istituzionale il colStato fino a incidere sui dirit- lega De Luca. Credo che, pasti del cittadino infrangendo il sata questa emergenza, sarà
principio sacrosanto di egua- necessaria l’avvio di una conglianza. L’odierna pandemia troriforma che ridisegni, al rista dimostrando quanto delete- basso, i poteri delle regioni.
ria sia stata questa evoluzione
Pasquale Hamel
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Pillole di Storia

PALERMO: BREVE EXCURSUS SU USI E
COSTUMI IN PERIODO ARABO E NORMANNO
e fonti a cui si può attingere per avere un’idea di
come ci si vestisse nel
periodo arabo e normanno, proviene da cronache, poesie, novelle dell’epoca dove vengono descritti modi di vestire, abiti, gioielli e ornamenti vari. Si tratta di
testimonianze dalle quali si possono attingere importanti elementi per la conoscenza di usi
medioevali in Sicilia come in
Spagna, durante la dominazione
araba e normanna.
Ne parlano viaggiatori, storici,
poeti. Specialmente questi con
parole piene d’amore e ammirazione descrivono fanciulle bellissime adornate con gioielli di
pietre preziose, abiti coloratissimi, veli delicati che ombreggiano e mettono in risalto i capelli
bruni. Scrive a tal proposito Pietro Lanza di Scalea nel suo libro
del 1892 Donne e gioielli in Sicilia nel Medioevo e nel Rinascimento
“E si possono nelle allusioni, nelle metafore, nei paragoni della
poesia araba ritrovare anche notizie sulle pietre preziose più in
voga, sugli ornamenti speciali, sul
modo di legare i gioielli.
Un poeta difatti chiama la sua
donna ‘crisolito legato in lamina
d’argento e coronato di vermiglia
corniola’ un altro ci presenta la
sua come una ‘gazzella adorna
d’orecchini’ e Mohamed-IbnIsa, con quell’ampollosità caratteristica degli arabi, paragona
le lettere d’un amico a una collana di rubini di perle e di altre
pietre preziose, e Ibn Giobair ci
dice che i castelli reali circondavano Palermo come i monili il
collo di donzelle dal petto ricolmo, e, descrivendo i sontuosi abbigliamenti delle donne palermitane, narra di averle vedute olezzanti di profumi, dipinte col belletto, sovraccariche di ornamen-

L

ti, ricoperte di monili. Nė queste
raffinatezze dello sfarzo femminile ci debbono sorprendere,
quando si pensi alla magnificenza dei monarchi normanni
che potevano in breve spazio riporsi, altri le porpore e le vestimenta reali più avidamente ivano cercando; chi empiendo di tarì
vasi d’oro e d’argento, quelli ai
loro amici porgevano perché li recassero a casa, e chi ancora alla
plebe che sta fuori il palagio, gittava tarì a gran copia per le finestre, e non mancavano alcuni che
ad ogni altro guadagno eleggessero preporre la grazia e la bellezza delle fanciulle.
Una corte del secolo XII che viveva fra le pareti dorate dei suoi
palazzi, che adornava le sue sale
di tappeti, di stoffe e di arazzi, che
nei conviti faceva sfoggio di vasellame d’oro e d’argento. Una
corte in cui fin l’ultimo dei servi era vestito di seta, dava esempio di quelle usanze che sono sorgenti del lusso mondano. Nei ridenti boschetti di palme, sul verde eterno delle nostre campagne
si ergevano quelle ville sontuose in cui, al dire d’un poeta,
ogni brama di vita dilettosa e di
magnifica apparenza era esaudi-

ta, si ergevano quei castelli saldissimi di struttura, dalle forme
eleganti, dalle logge eccelse, e in
quei giardini lussureggianti, il cui
suolo era ricoperto da ricchi
drappi, si trovavano fontane artisticamente lavorate a foggia di
busti di leoni dalle quali sgorgavano le acque per alimentare i laghetti artificiali, ove i molli sovrani soleano in navicella d’argento cullarsi nei sogni d’una visione orientale, allietati dalla
compagnia di fanciulle vezzose.
Quando si leggono i cronisti ci si
accorge come nell’isola dovesse
imperare il lusso. Ugon Falcando ci descrive le magnificenze del
palazzo reale di Palermo, e Beniamino da Tudela, il Giudeo di
Spagna, attonito e maravigliato di
tanti splendori confessa che non
ha visto mai nulla di simile. E nei
dettagli della vita privata dei sovrani vediamo quanta grande
parte avesse l’elemento femminile. Ibn Giobair ci dipinge re Guglielmo mollemente immerso
nelle delizie d’una vita orientale, circondato da ancelle saracene e da donne franche, e Ugon
Falcando descrivendo il palazzo
regio, accenna alle camere occupate dalle matrone, fanciulle ed

eunuchi al servizio della corte.
Alle volte fra le turbolenze dei
frequenti tumulti i tesori e le donne del re erano l’esca maggiore
alla popolare cupidigia, ed Ugon
Falcando istesso racconta come
durante una sommossa i ribelli
entrati nella reggia misero a sacco quanto di più pregevole lor paravasi dinnanzi, ed alcuni, egli
scrive, le gemme e gli anelli’
Un lusso sfrenato e anche usi e
costumi molto disinvolti con
queste bellissime donne tanto
ammirate che erano oggetto di
desiderio da parte degli ammiratori ricchi dove l’opulenza indugiava anche su un tipo di vita
agiata e smodatamente dedita
anche a piaceri lussuriosi, con
giovani fanciulle al servizio dei
nobili e dei sovrani. La ricchezza imperava. Luoghi magnifici,
giardini lussureggianti, arredi
preziosi, donne adorne di monili costosi, stoffe pregiate sparse
dovunque in una Palermo magica, ricca e splendida con le sue
costruzioni fulgide. Lanza di
Scalea supportato da fonti documentarie, con la sua opera ci regala un breve spaccato di un’epoca in cui la città prosperava.
Anna Maria Corradini
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LA STORIA
DELLA ZECCA DI LUCCA
La Zecca e le sue monete rare
di Edoardo Puccetti
a Zecca di Lucca, si trasferì nel 1720 dal vecchio
edificio sito di fronte al
palazzo del Governo della Repubblica (oggi palazzo ducale in
Piazza Napoleone), nella nuova
sede di via dei Fossi Coperti
(oggi Corso Garibaldi), riprendendo la sua attività con l’ausilio di una nuova stupefacente
tecnologia sfruttando la forza
idrica, vera innovazione del secolo.
Dalla nuova sede con i nuovi
macchinari si coniò: la Mezza
Doppia, la Doppia e la Quadrupla, rispettivamente del peso di gr.2,8; gr.5,5; gr.11,2 con
titolo di Kt.22. Della Mezza
Doppia fu battuta una piccola
quantità, tanto da essere oggi è
considerata rarissima, della
Doppia due emissioni, una nel
1749 e l’altra nel 1750, della
Quadrupla o Doppia da due,
nel libro dei Commissari di
Zecca al 6 novembre 1748 leggiamo. “abbiamo bensì per
semplice prova fatto battere
alcune Doppie da due, quali
essendo riuscite di tutta perfezione come da questa che presentiamo potran rilevare i Magnifici Signori di far battere
detta moneta quando vengaci

- Quattordicesima puntata -

L

Mezza doppia

Il nuovo palazzo della Zecca di Lucca

comandato…”10 dicembre
1748“… si lascia in arbitro
dei medesimi Signori Commissari di far battere detta moneta quando lo credono opportuno di servizio pubblico…”, anche di questa moneta ne furono
battuti pochi esemplari, oggi
considerata rarissima e forse la
più bella di tutta la monetazione lucchese, l’intaglio dell’effige del Volto Santo ha una
forza espressiva nei lineamenti, tale da equilibrare solennità
e devozione.
Con il termine “doppia” viene
generalmente indicata una moneta d’oro del valore di due
scudi o di un doppio zecchino.

Doppia

Quando Firenze coniò il Gigliato o Ruspo, moneta che
equivaleva a sei scudi toscani,
la zecca di Lucca adeguò la
propria moneta d’oro a quel tipo con l’intento di creare una
precisa equivalenza tra i due
nominali, così da rendere più
scorrevoli le relazioni commerciali tra i due stati. Il Consiglio della Repubblica di Lucca, pertanto, decretò la battitura di un pezzo del valore di tre
scudi (mezzo ruspo) con titolatura a 22 carati che chiamò
Doppia. La nuova moneta
avrebbe recato sul dritto l’arme della città con evidente riferimento alla propria autono-

Quadrupla

mia e sul rovescio il Volto Santo da sempre il simbolo di
Lucca. Questa moneta fu coniata anche successivamente
dopo il 1750 e dai Governi
Provvisori che decretarono diverse battiture fino al 1817,
ogni volta eseguite con gli antichi punzoni. Nel XVIII secolo le monete lucchesi raggiungono una raffinatezza e un intaglio di alto livello; la maturità artistica degli zecchieri lucchesi è riscontrabile nella ricca
monetazione settecentesca, altamente apprezzata dai mercati e d’importanza vitale per
l’economia lucchese. La nuova
officina della zecca, riesce a
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contenere le spese di battitura
oltre il 50% rispetto al precedente sistema di coniatura manuale grazie alla battitura di
monete eseguita con i macchinari mossi dalla forza idraulica. Dal nuovo opificio sono
coniate le seguenti monete: in
mista, Soldo e mezzo Soldo; in
argento, Grossetto, Grosso,
mezzo Grosso, Bolognino,
Barbone, S. Martino da 15,
Santacroce da 25, mezzo Scudo; in oro, la mezza Doppia,
Doppia, Doppia da due (quadrupla) e Doppia del S. Paolino. Con questo numerario la
Repubblica riesce a soddisfare
le esigenze del mercato e proibisce la circolazione di moneta
straniera nel suo territorio..
Continua sul prossimo numero

MEDICI ILLUSTRI SICILIANI
DALLA A ALLA ZETA
Francesco
Negro
o Nigro
acque a Piazza Armerina
verso la fine del XV secolo. Per le sue doti di storico e ricercatore fu soprannominato il ‘Novello Plinio’. Fu medico e naturalista.
Nel 1533 pubblicò “Typus seu
descriptio ac delineatio universae Siciliae”; “Osservazioni
geometriche sopra le svariate
altezze dei Monti siciliani”; tra
il 1536 e il 1537 diede alle
stampe “Investigazioni sulla recente eruzione dell’Etna”.
Come opere manoscritte si ricordano “La storia di Piazza”;
“Storia naturale”; “Trattato sui
vulcani, sulle cause delle eruzioni e dei terremoti”.
Appassionato degli studi sui fenomeni eruttivi del vulcano, nel

N

1580, trovandosi sul cratere durante un’eruzione, fu colpito
dalla caduta di un masso che lo
travolse in pieno uccidendolo.

Ignazio
Occhipinti

acque a Palermo nel
1823. Fece parte della
spedizione dei Mille. In
quel frangente si distinse per le
cure apportate ai feriti, dimostrando una grande perizia medica con
il pronto soccorso delle ambulanze. Fu anche rinomato per avere
inventato un unguento che curava le ferite di armi da fuoco che
venne impiegato quando Garibaldi fu colpito in Aspromonte.
Questo medicamento venne
diffuso senza che egli ne ricavasse alcun profitto perché si
dimostrò sempre disinteressato
nella sua professione medica.
Anna Maria Corradini Ignazio Occhipinti

N

PAGINA 18

MAGGIO 2021

LA NUOVA FENICE

LA S. PASQUA A CATANIA
asqua all’insegna della solidarietà per i più piccoli,
grazie all’iniziativa di don
Giovanni Salvia cavaliere di Grazia Ecclesiastico, sono state consegnate in quattro differenti realtà

P

il classico regalo che contraddistingue il periodo pasquale, le
uova di cioccolato, momento di
gioia per i più piccoli.
Le donazioni sono state effettuate alle due più importanti realtà

ospedaliere del centro Etneo, Il
Cannizzaro e il Garibaldi Nuovo
ed a due realtà locali, la Parrocchia Beata Vergine Maria Assunta alla Playa e la comunità
Cattolica dello Sri Lanka.

Ad accogliere, al Cannizzaro,
l’Avv. Antonino Amato e Mons
Leone Calambrogio, la dott.ssa
Antonella Di Stefano, direttore
dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria e PS Pediatrico,
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con il coordinatore infermieristico Luigi Musumeci. Ha fatto
pervenire i suoi saluti il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro, dott. Salvatore Giuffrida, che, dispiaciuto
per non avere potuto partecipare in quanto trattenuto da impegni istituzionali, ha espresso vi-

va riconoscenza per il gesto di
solidarietà.
All’Ospedale Garibaldi Nuovo, l’Avv. Antonino Amato e
Mons Leone Calabrogio sono
stati ricevuti dalla dott.ssa
Graziella Manciagli Direttore
Sanitario FF, dal Dott. Antonino Palermo Primario U.O. Pe-

diatria, dal Dott. Massimo Lebet di Chirurgia Pediatrica, dal
Capo Sala Pediatria Gaetano
Barresi, dal Capo Sala Chirurgia Pediatrica e dal sig. Conigliello Benedetto, Referente
U.R.P.
La terza donazione è stata fatta
alla comunità cattolica dello Sri

Lanka di Catania alla presenza
di padre Padre Douinde
L’ultima donazione è stata fatta
alla Parrocchia Beate Vergine
Maria Assunta alla Playa di
Don Piero Belluso, con la partecipazione dell’assessore Barbara Mirabella.
Antonino Amato
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MESSA IN COENA DOMINI
ALLA BASILICA COSTANTINIANA
DELLA MAGIONE
l Giovedì Santo, é il giorno
che chiude la Quaresima e avvia le celebrazioni religiose
che culminano con la Pasqua. Al
centro della liturgia c’è soprattutto la commemorazione dell’Ultima Cena, con l’annuncio del
tradimento di Giuda, l’istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio Ministeriale, e la cerimonia
della lavanda dei piedi. Mettendo per un momento fra parentesi le limitazioni legate alla pandemia di Coronavirus, che necessariamente influenzeranno la liturgia (è stato abolito il rito della lavanda dei piedi per disposizione delle Autorità Ecclesiastiche) e obbligheranno a una presenza limitata e distanziata dei fedeli, durante il Giovedì Santo messa mattutina del Crisma, tesono due gli eventi centrali per la nuta dai vescovi all’interno delChiesa Cattolica. Il primo è la le varie cattedrali e alla presen-

I

za di sacerdoti e diaconi: in quest’occasione vengono consacrati gli oli da utilizzare durante tut-

to l’anno successivo per i sacramenti (battesimo e cresima) e per
l’unzione degli infermi.
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Nel tardo pomeriggio viene poi
celebrata la messa in coena domini, che avvia il cosiddetto Triduo
pasquale, cioè i tre giorni nei
quali si commemorano la passione, morte e resurrezione di Gesù
Cristo. Questa messa ricorda l’Ultima Cena di Gesù insieme ai suoi
apostoli prima di venire arrestato
e condannato alla crocifissione.
Alla S. Messa in Coena Domini
officiata dal parroco della Parrocchia SS. Trinità - Basilica Costantiniana della Magione Mons. Salvatore Grimaldi, comm. di Grazia

Ecclesiastico costantiniano, hanno partecipato un gruppo di Nobili Cavalieri e Dame del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di
San Giorgio, Antonio di Janni,
Claudio ragusa, Alessandro Palazzolo, Salvatore Orobello e la
dama Maria Antonietta Spagnolo. La cerimonia religiosa si è conclusa con la Reposizione del Sacre Particole all’altare del SS.
Sacramento alla sinistra dell’altare maggiore, contrariamente agli
anni precedenti quando con una
breve processione si raggiungeva
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la cappella del SS. Crocifisso. Non
sembra superfluo ricordare che fu
Gesù Cristo, in occasione dell’Ultima Cena, benedire un pezzo di
pane azzimo e lo offrì ai propri discepoli, presentandolo come il
suo stesso corpo.
«Poi, preso un pane, rese grazie,
lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Questo è il mio corpo che
è dato per voi; fate questo in memoria di me.” » (Luca 22-19)
Alla fine della cena, prese un calice di vino e lo offrì come suo
sangue.

«Allo stesso modo dopo aver
cenato, prese il calice dicendo:
“Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene
versato per voi”.» (Luca 22-20)
A ogni messa, quindi, ogni volta
che riceviamo la comunione, si ripete il miracolo dell’Ultima Cena,
la promessa di salvezza fatta da
Gesù a tutti gli uomini con l’offerta di se stesso. I Nobili cavalieri e dame si sono trattenuti in
adorazione del SS. Sacramento
fino alla chiusura della Chiesa.
Claudio Ragusa

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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La Sicilia e l’agricoltura:
misure per avviare i giovani imprenditori
e tutelare i prodotti locali.
a Sicilia è conosciuta per
essere la terra del mare,
del sole, della temperatura mite, un luogo decantato da
scrittori e poeti, i quali dai tempi più lontani a quelli più recenti sono rimasti ammaliati dalla
bellezze di questo luogo.
Il clima dell’isola è generalmente mediterraneo, con estati calde
e inverni miti e piovosi, con stagioni intermedie che possono
essere variabili. Sulle coste, soprattutto quella sud-occidentale,
il clima risente maggiormente
delle correnti africane per cui le
estati possono essere torride.
Il territorio siciliano sia per le
proprie caratteristiche morfologiche, che climatiche da sempre è
stato un luogo florido per le produzioni agricole.
Ciò che ha contraddistinto i prodotti agroalimentari provenienti
dall’isola da quelli di altri luoghi
italiani o esteri, è stata innanzitutto la genuinità. Si fa riferimento ad esempio all’apporto proteico del grano duro di Sicilia, il
quale proviene esclusivamente
dall’acqua e dal sole senza l’aggiunta di qualsivoglia ulteriore
sostanza. Ѐ noto, invece, che
nel grano di provenienza straniera al fine di ottenere la medesima concentrazione, pratica comune sia aggiungere additivi come
il glifosato.
Nonostante le peculiarità degli
alimenti siciliani, ad oggi il settore dell’agricoltura non sta vivendo affatto un bel periodo in
quanto la concorrenza straniera
è elevata, e talvolta molte aziende, soprattutto quelle legate alla
grande distribuzione, preferiscono acquistare dall’estero piuttosto che valorizzare i prodotti
locali.
Caso emblematico è quello del
grano che, mai come quest’anno,

L

è stato superiore a tutti gli altri,
e nonostante questo tra giugno e
luglio il relativo prezzo è crollato a 257 euro a tonnellata, nella
piazza di Catania ai circa 262
euro a tonnellata che è l’indicatore per le trattative sul mercato
di Palermo.
Uno dei fattori che ha inciso sul
deprezzamento del grano, che faticosamente viene raccolto dagli
agricoltori siciliani, è stato l’arrivo di navi provenienti dal Canada cariche di grano “concorrente” contenente, però, glifosato che
altro non è se non il diserbante
più diffuso in commercio contro
le sterpaglie.
L’Accademia Siciliana della Pasta ha rilevato che il grano locale continua ad essere penalizzato dai grandi gruppi che sfruttano le lacune della filiera delle piccole e medie aziende regionali,
sicché oltre all’aspetto economico si vuole mettere in evidenza
anche il problema legato alla
salute e alla genuinità di ciò che
arriva sulle tavole.
Non sempre pubblicità ed economicità sono sinonimo di informazione. L’appello della presidente dell’Accademia Siciliana del-

la Pasta è che “si può – e si deve
– mangiare pasta siciliana, magari spendendo qualcosa in più:
a guadagnarne sarà la salute e la
qualità di ciò che assaggiamo”.
Come si è detto all’inizio dell’articolo la Sicilia è una terra capace di produrre frutti e prodotti
agricoli straordinari, da qui bisognerebbe intravedere una via
per la ripartenza economica del
territorio.
Ad oggi vi sono diverse opportunità per coloro che volessero
avviare o potenziare un progetto imprenditoriale in campo
agricolo.
Tra le misure in atto si fa riferimento alle visite in aziende agricole, agli scambi internazionali
nel settore, nonché ad un bando
regionale dello scorso 29 gennaio volto ad ottenere contributi a
fondo perduto per realizzare interventi al fine di migliorare la
gestione idrica.
Un importante progetto vede
come protagonisti i giovani per
far in modo che non siano costretti ad emigrare per realizzarsi. Se il loro sogno è quello di rimanere in Sicilia coltivando e
curando la terra in cui sono

nati, bisogna far presente che
sono stati stanziati 235 milioni
di euro per gli investimenti in
agricoltura rivolti ai giovani
fino ai 40 anni di età. E’ questa
la dotazione finanziaria dei fondi europei del Piano di Sviluppo Rurale attuata dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura per l’avvio del ‘pacchetto
giovani’ che consentirà l’ingresso nel settore di 1000 nuovi imprenditori agricoli.
Il pacchetto in questione comprende 4 sotto misure del Piano
di Sviluppo Rurale collegate
tra di loro, nello specifico, 40
milioni di euro per insediamento dei giovani in agricoltura che
riceveranno un premio forfettario a fondo perduto di 40 mila
euro ad insediamento; 160 milioni cofinanziati al 70% per il
sostegno agli investimenti e all’ammodernamento delle aziende agricole; 25 milioni per finanziare progetti di diversificazione per attività extra agricole
come agriturismi e fattorie didattiche. Il contributo pubblico
massimo erogabile è di 200
mila euro su un investimento
complessivo di 266 mila euro, la
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quota di cofinanziamento è del
75%; 10 milioni di euro cofinanziati al 70 % per gli investimenti sulla forestazione.
Attraverso il bando di quest’anno 1000 giovani potranno prendere parte al sistema dell’imprenditoria agricola. Questa sicuramente rappresenta una grande occasione per rinnovare l’agricoltura siciliana, poiché coinvolgere i giovani non significa soltanto scommettere sulle nuove generazioni ma sulle nuove competenze di agricoltori, i quali conoscono le nuove tecnologie ed
hanno maggiori competenze circa le strategie di marketing. I giovani avvieranno le proprie attività non solo per produrre, ma per
anche vendere ciò che producono. Per tutti questi motivi le
nuove generazioni rappresentano
un alleato fondamentale per la
crescita della regione.
Il progetto di sviluppo si fonda
sull’assegnazione dei terreni in
comodato d’uso ventennale a un
canone del 70% inferiore ai prezzi di mercato, così da favorire i
giovani imprenditori, ed una piccola parte sarà ceduta a titolo gratuito alle cooperative sociali.
Ad oggi sono stati conferiti i primi 430 ettari, e gli assegnatari
sono tutti agricoltori o aspiranti
imprenditori agricoli under 41.
In totale i lotti assegnati sono sta-

ti 12 ed essi si trovano nelle province di Agrigento, Siracusa,
Enna e Caltanissetta. La loro attribuzione è avvenuta in via formale con la consegna dei contratti ai giovani che intendono investire in agricoltura e i cui progetti sono stati selezionati tra le 32
istanze pervenute all’amministrazione regionale.
Il governo regionale ha voluto
realizzare un esperimento che se
dovesse andar bene, verrà ripetuto fra qualche mese con nuovi
lotti di terreno.
Il tema dello sviluppo economico-sociale in Sicilia ha radici
antiche, infatti, si vuole riporta-

re alla mente che anche Re Carlo di Borbone dispose una lunga
serie di provvedimenti, che contribuirono a sollevare le condizioni sociali e politiche della popolazione dell’Isola, nonché a migliorarne il tenore di vita. Le disposizioni emesse furono espressione di un animo buono e di uno
spirito animato da vero desiderio
di bene. Egli favorì, in particolare, l’agricoltura e il commercio,
rese più sopportabile il fisco, ed
assegnò ai siciliani le cariche
pubbliche.
In ambito agricolo il Sovrano
adottò una misura mai disposta
prima che per l’epoca fu sicura-

mente innovativa, cioè, egli con
la legge del 20 ottobre 1775 prevedeva che i feudatari venissero
sottoposti all’Amministrazione
della Giustizia e dello Stato “senza più arbitrarsi imporre grandezze, di commettere oppressioni o angarie ai loro vassalli ed altri sudditi del Re”.
Il Re non voleva ci fosse più una
situazione di sfruttamento del
lavoro e di supremazia da parte
dei nobili dell’epoca, i quali
avrebbero dovuto rispettare le
leggi del Sovrano al pari di tutti
agli altri sudditi, senza che gli
stessi creassero nuove norme.
Il riferimento a Re Carlo di Borbone è quanto più attuale, egli
aveva ben compreso quali fossero i problemi che affliggevano la
Sicilia, in particolar modo nell’ambito dell’agricoltura.
Doveva esserci un governo che
garantisse il lavoro e la libertà di
lavorare la terra senza oppressioni ed angherie da parte di terzi.
Non è forse quello che ci auspichiamo ancora oggi?
Ciò che possiamo fare oggi è sostenere i giovani imprenditori
siciliani, e mostrare loro la nostra
vicinanza e rispetto per il loro
operato, acquistando i prodotti a
Km 0, ed essendo fieri della genuinità che contraddistingue da
sempre tutto ciò che proviene dalla nostra isola.
Jessica Terzoli
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PENSIERI IN LIBERTÀ
ue parole, necessarie, sulla
trasmissione che Corrado
Augias, con la supponenza che lo
contraddistingue, ha dedicato a
Palermo. Il filmato è un vergognoso omaggio al politicamente
corretto. Gli errori storici sono vistosi, a cominciare dallo spazio
dedicato a Federico II e all’assenza totale di Ruggero II. Poi la solita nenia sulla presenza araba e
sul tutto arabo, che scandisce
ogni sequenza, Parlare ad esempio di Guglielmo II come ultimo
re normanno e di dominazione a
proposito di Fenici, che fondarono Palermo, di spagnoli, Borboni etc, significa non conoscere minimamente la storia prima e i
meccanismi istituzionali del regno
di Sicilia. Poi, che c’entrano Patton e le sue pazzie, raccontate
come se avessero inciso in qualche modo sulla storia di Sicilia ?
Anche il discorso del Sacco di Palermo avrebbe dovuto essere meglio raccontato, indicando la colpevole assenza degli intellettuali. Ancora, avere fatto della “quattro pizzi” la residenza dei Florio,
senza tenere conto di Villa Igea o
del complesso dell’Olivella è
stato un grave errore.
E la mafia, che giustamente va
raccontata perché fa parte della
cornice ambientale della città,
nell’economia complessiva del
filmato riempie uno spazio esagerato e, più grave ancora è il fatto che non si racconti nulla della reazione che la città, nel bene
o nel male ha espresso. Una parola sul cardinale Pappalardo, ma
anche sui tanti, non parlo degli
opportunisti, hanno contribuito a
cambiare l’atteggiamento della
città sulla mafia, non c’è stata. Ci
sarebbero tante altre cose da dire
ma si può concludere col dire che
è stata un’occasione perduta.

D

donna, la presidente della Commissione europea Ursula von der
Leyen assegnando la poltrona
d’onore al presidente del Consiglio europeo Robert Michel. Alcuni di questi commenti sono
venuti da chi, la Boldrini in prima
fila, si sbraccia per affermare anche da noi il multiculturalismo,
cioè il rigido rispetto dei portati
culturali, piuttosto che l’interculturalismo che invece combina rispetto con la necessaria evoluzione frutto dello scambio e delle
contaminazioni. Da occidentale,
faccio mia l’indignazione e lo
sconcerto ma non posso certo
meravigliarmi per quanto è accaduto. Anche perché, lo ricordo, Erdogan si è intestato il ruolo di paladino dell’Islam e delle tradizioni islamiche, e vuole apparire, soprattutto agli occhi dei musulmani del mondo, colui che li libera
da quelle degenerazioni dovute
alle contaminazioni occidentali
delle quali è pezzo forte la lotta per
la parità di genere. Mi pare quindi che comportandosi in un modo
che a noi appare cafonesco, con
buona pace di Boldrini e compagni, non fa altro che affermare la
propria cultura che, appunto,
come detta il Corano, prevede una
donna sottomessa e, in poche parole, inferiore al maschio.

potranno che ringraziare le pavidità di un Occidente che non ha
il coraggio di affermare che la
cultura dei diritti umani, elaborata nel corso di decine di anni - e
costata lacrime e sangue - costituisce il vertice della civiltà e
quanto ad essa si contrappone
non può avere la stessa dignità.

ianni Petrotta, personaggio
a tratti eccentrico, è stato nel
suo piccolo protagonista della
vita politica siciliana e palermitana, in particolare. Era una brava persona, uno di quei cattolici
che hanno fanno dell’impegno civico uno strumento per la realizzazione del bene comune. Per
quanto mi risulta, mai nella sua
lunga vita - è deceduto ieri all’età
di 88 anni - è stato sospettato di
avere approfittato della sua posizione politica per ricavarne vantaggi personali. Lo ricordo, difensore strenuo della cultura della
minoranza greco-albanese a cui,
per nascita, apparteneva. Alla
moglie Fulvia Reyes, infaticabile organizzatrice di eventi culturali, le mie condoglianze.

possono e si debbono sanzionare anche penalmente i comportamenti discriminatori ma, anche se
odiose e incoerenti con le conquiste culturali delle nostre società,
sanzionare penalmente le manifestazioni della libertà di pensiero significa violare un pilastro
fondamentale della nostra civiltà giuridica.

a casa editrice statunitense W
Norton, che aveva comprato
i diritti del “Philip Roth: The Biography”, ritira dal mercato l’interessante volume perché il suo
autore Blake Bailey è finito sotto accusa per molestie e violenza sessuale. Un tributo, questo,
all’ideologia del politicamente
corretto che si va sempre più diffondendo con evidenti effetti devastanti. Il cretinismo imperante può, dunque, arrivare a censurare un’opera sol perché il suo autore risulta un poco di buono. Se
dovesse affermarsi una tale visione dovremmo privarci di gran
parte dei capolavori che hanno
costruito la nostra civiltà, a cominciare da Caravaggio la cui
vita è stata contrassegnata da
ichela Murgia, quella che violenza e perfino da omicidi.
vede fascismo dovunque
tanto che, forse, dorme con la
o letto l’intervista resa dal
luce accesa per scongiurare il
cardinale Camillo Ruini ad
nero della notte, dopo averci re- Aldo Cazzullo e l’ho trovata, olopo l’11 settembre si apri- galato la perla sulla divisa del ge- tre che interessante, molto saggia
rà uno scenario orrendo per nerale Figliuolo che l’avrebbe fat- e, pur calata nella storia, densa di
la gente che vive nell’Afghani- ta star male, oggi, con riferendo- autentico spirito cristiano. Non mi
stan. Con la consegna del Paese si alla triste vicenda di Ciro Gril- è sfuggito, infatti, la volontà di fare
ai talebani le donne saranno lo con la spregiudicatezza che la emergere il bene là dove appare il
espulse dalle scuole di ogni ordi- contraddistingue si permettere male, principio inclusivo e concine e grado, non potranno eserci- di offendere la gran parte della fa- liativo utile anche a ricomporre
tare alcuna professione, potran- miglie italiane affermando che ci quello spirito cooperativo che
no uscire solo se accompagnate sarebbe un grillo (cioè un presun- dovrebbe stare alla base di ogni
dal marito, non potranno riceve- to stupratore) in ogni famiglia. comunità nazionale. Chi si barrire cure adeguate sia perché la preca dietro il solito conformismo, da
cedenza tocca agli uomini, sia
a proposta De Zan, pur det- sinistra d’antan, arrivando ad inperché saranno impedite quelle
tata da principi nobili, se sinuare che l’alto prelato, la cui inispezioni corporali necessarie letta attentamente e senza pregiu- telligenza e finezza di analisi è noeggo molti commenti che per formulare le terapie. Inoltre dizi ideologici, finisce per inflig- toria, abbia voluto offrire un assist
esprimono indignazione per il saranno obbligate a portare il bur- gere una forte lesione al diritto di a Salvini, credo che in questo caso
fatto che l’autocrate turco Erdo- qua, non potranno fare attività po- opinione sancito nell’art. 21 del- cade in errore.
gan abbia emarginata, in quanto litica etc. etc. Di tutto questo non la nostra Carta Costituzionale. Si
Pasquale Hamel
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