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Programma Eventi Mese di Maggio
Tutte le attività saranno svolte in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti

Giovedì 6, Catanzaro – Calabria Ultra
Per contrastare la diffusione del Covid-19, una rappresentanza di Cavalieri
dell’Ordine Costantiniano consegnerà a Padre Fabio, della Parrocchia di
Sant’Antonio da Padova – Conventino, dei D.P.I. (dispositivi protezione
individuale) ai più bisognosi.
Sabato 15, Reggio Calabria – Calabria Ultra
La Delegazione Calabria donerà una carrozzella per diversamente abili alla Casa
per anziani San Gaetano Catanoso, l’importante presidio è gestito dalle suore
Veroniche del volto Santo.
L'evento già programmato per il 28 aprile è stato rinviato a causa delle restrizioni
covid-19.
Lunedì 17, Vibo Valentia – Calabria Ultra
Una rappresentanza di Cavalieri effettuerà una donazione di D.P.I. (dispositivi
protezione individuale) presso la Casa di Nazareth per gli ospiti dell’importante
centro che offre accoglienza ai più bisognosi.
Venerdì 21, Pizzo Calabro – Calabria Ultra
Sarà effettuata una donazione di D.P.I. (dispositivi protezione individuale) presso
il centro Ali di Fata che si occupa di sostenere i meno abbienti.
Lunedi 31, Crotone – Calabria Citra
Donazione, da parte della Delegazione Calabria, di beni alimentari di prima
necessità alla mensa dei poveri “Padre Pio”, struttura caritatevole, curata da
Monsignor Limina.
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Il messaggio di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Renato Raffaele
Martino, Gran Priore dell’Ordine Costantiniano in occasione delle festività di San
Giorgio Martire, Principale Patrono dell’Ordine
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La Sanità Pubblica sotto il Regno dei Borbone
di Don Ferdinando Fodaro*
La crisi pandemica legata al Covid – 19, diffusa a livello
planetario, ha dimostrato la fragilità del sistema sanitario
italiano; uno dei principi cardini che sta alla base di esso è che
i cittadini devono essere il punto focale attorno a cui elaborare
e programmare strategie economiche e sanitarie che abbiano
come fine quello di rispondere i bisogni di tutti indistintamente.
I recenti avvenimenti hanno fatto emergere i problemi, le faglie
e le difficoltà della sanità italiana che generano smarrimento e
sfiducia in chiunque.
Se è vero che l’Italia è stata la prima nazione a riconoscere il
diritto alla salute nella sua Costituzione e che, così come lo
conosciamo ora, il Servizio Sanitario Nazionale nasce nel 1978 con la riforma
sanitaria, che abolisce il sistema mutualistico, fino al 1800 la sanità pubblica,
lungo la penisola, era demandata ai singoli ospedali e alle opere pie di ispirazione
cattolica che si sostituivano alle carenze dei governi locali che non si
preoccupavano di garantire la salute pubblica attraverso la promozione di una rete
assistenziale efficiente.
La qualità del governo di una nazione deriva dall’impianto legislativo e dalle misure
portate avanti a favore del popolo. Nonostante la storia moderna rischi di avere un
giudizio riduttivista, condizionato e influenzato da interessi economici, che
favoriscono le super potenze europee, i Borbone sono stati governanti illuminati
che avevano compreso la necessità di fare il bene comune dei loro sudditi. Essi
rappresentavano un’eccezione in Italia che merita di essere riscoperta non solo per
fare uscire dall’oblio una parte della nostra storia ma anche per onorare la verità.
Tra i primati e le eccellenze del Regno delle Due Sicilie, oltre a quelli in ambito
economico, dell’istruzione e dei trasporti, vanno considerate le riforme messe in
atto in ambito sanitario. Quando si parla di Sud arretrato bisogna ricordate che già
nel XII secolo esisteva la Scuola Medica Salernitana; si prenda a dimostrazione
storica di quanto stiamo dicendo quello che affermava Francesco Saverio Nitti, nel
libro Scienza delle Finanze, e cioè che il “Regno delle Due Sicilie aveva due volte
più monete di tutti gli altri Stati della Penisola uniti assieme”.
Tanti furono gli ospedali che sorsero a Napoli, durante il Regno dei Borbone; nella
città i sovrani si preoccupavano di garantire ad ogni famiglia un alloggio perché
togliendo la gente della strada potessero migliorare le condizioni igieniche. Della
Sanità si prese carico lo Stato che con l’aiuto della Regia Università si preoccupò
di capillarizzare la presenza dei medici in tutto il Regno. I medici napoletani, Marco
Aurelio Severino e Domenico Cutugno, furono tra i primi a pensare alla professione
medica e alle terapie ispirandosi ai principi di Ippocrate e Galeno. Vicino alle Chiese
sorsero non solo gli ospedali ma anche i primi studi medici e i centri di ricovero per
i poveri.
Le leggi in materia sanitaria dei Borbone anticiparono quelle degli altri stati d’Italia;
l’obiettivo era quello di consentire a tutti, specialmente ai più poveri, di accedere
alle cure necessarie che altrimenti gli sarebbero state precluse o limitate.
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L’attenzione dei Borbone per la sanità pubblica non è mai stata disattesa durante
il loro governo; quando nel 1743 scoppio la peste a Messina, Carlo di Borbone
monitorò costantemente l’evento e nel 1749 il Senato di Palermo elaborò uno studio
che pianificava le misure di contenimento qualora si fosse riproposta la pandemia.
Inoltre Carlo III fece pubblicare, nel 1751, la Prammatica di Re Carlo; vere e proprie
istruzioni generali per la sanità che imponevano controlli medici per coloro che
viaggiavano e si spostavano per mare.
Nel 1777 nel Regno delle Due Sicilie venne portata avanti una massiccia campagna
di vaccinazione contro il vaiolo che interessò due milioni di persone. Nel 1813 ad
Aversa viene fondato il
primo
ospedale
psichiatrico italiano.
Nel 1816 la Restaurazione,
il processo storico politico che ristabilisce
l’ordine Europeo pre –
napoleonico, riportò sul
trono di Napoli e di Sicilia
Ferdinando IV di Borbone,
diventato
dopo
l’unificazione
dei
due
Regni Ferdinando I. Il
nuovo regnate promosse
fin
da
subito
l’organizzazione
della
farmacia portatile al tempo del Regno delle Due Sicilie
sanità pubblica attraverso
la promozione di una rete
capillare di assistenza. Re Ferdinando I, nel 1817, con il Regio Decreto prima e poi
con una vera e propria legge, emanata nel 1819, istituì il servizio della pubblica
salute, una soprintendenza generale e il supremo magistrato di sanità, funzioni
tutte dipendenti dal Ministero dell’Interno. La preoccupazione del sovrano era
quella di elaborare le leggi e le misure appropriate a garantire e tutelare la salute
dei suoi sudditi.
Sotto il regno di Ferdinando I si intensificò il commercio marittimo nel Regno;
questo influenzò anche il suo operato per la tutela della salute: il Re istituì le
Deputazioni di Salute (a Napoli, Palermo, Messina e Siracusa) che avevano il
compito di accertarsi e contenere il diffondersi delle epidemie.
I Borbone, dunque, furono i primi a pensare e legifera in materia di sanità nella
penisola italiana. La riforma borbonica riproponeva l’Autorità Protomedicale (la
prima era stata istituita nel 1530), che aveva il compito di regolamentare l’esercizio
della professione medica e di vigilare su ogni attività connessa alla salvaguardia
della salute pubblica. Inoltre, nel 1802, istituì l'ufficio per la vaccinazione, a Napoli,
che prestava un servizio gratuito per i sudditi; le prime vaccinazioni furono
sperimentate nel 1796 da Edward Jenner.
Ferdinando II intensificò il lavoro della Commissione Protomedicale, che si dotò di
delegazioni in ogni distretto del Regno, affidandole il compito di vigilare sull’operato
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dei medici, farmacisti, droghieri, speziali, salassatori e di chiunque svolgesse
un'attività medica.
Questo breve excursus storico ci permette di cogliere la lungimiranza dei sovrani
duo siciliani. I Borbone sono una dinastia che si è sempre contraddistinta per la
loro
preoccupazione
di
garantire la sicurezza (vivere
senza preoccupazione); non
si sono mai sottratti dal
compito di coinvolgersi alla
vita del loro popolo per
prendersene cura riducendo
la distanza tra il trono e la
strada.
Prendersi
cura
specialmente dei deboli e dei
fragili garantendo a tutti i
loro diritti, è il tratto
distintivo del Regno delle
Due Sicilie che anche in
questo
si
dimostra
all’avanguardia e all’altezza
delle più nobili democrazie
moderne.
complesso degli incurabili, farmacia
Una buona amministrazione
agisce per il bene comune
quando esso si riferisce a tutta la comunità; esso esige il rifiuto di qualsiasi forma
di privatizzazione, che indebolisce la comunità, per permettere a tutti di godere
degli stessi diritti.
*Fondazione Francesco II

Per essere informati in tempo reale su iniziative, comunicazioni,
rassegna stampa ed altre notizie, invitiamo i nostri lettori a seguire le
pagine della Delegazione Calabria sui social network:

Facebook: Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio – Delegazione Calabria

Instagram: @smocsgcalabria
Twitter: @SMOCSG Calabria
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La Cattedrale di Cosenza tra Storia, Fede e Arte
Parte seconda
Fra le cappelle scomparse a seguito di lavori di rifacimento della Chiesa e per
l’applicazione delle disposizioni del Concilio di Trento, che vietavano la presenza di
opere di carattere profano negli edifici sacri, spicca quella della nobile famiglia
Telesio ove, nel 1588, saranno sepolti i resti mortali del filosofo Bernardino. Altro
celebre sepolcro non più esistente è quello di Luigi III d’Angiò (Duca di Calabria)
che era ancora visibile agli inizi del XVII secolo per poi andare smarrito in occasione
del rifacimento barocco dell’edificio che lo ospitava. Fra la prima e la seconda metà
del XVIII secolo, sotto il presulato di Mons. Michele Maria Capece Galeota, il Duomo
fu fatto ogetto di
consistenti
quanto
costosi interventi di
restauro
che
ne
comportarono
un
radicale rinnovamento
in
stile
barocco.
Vennero
realizzate
ricche decorazioni in
stucco, fu elevato il
pavimento
della
struttura e si provvide
anche alla creazione di
una volta a “botte
lunettate” oltre che alla
realizzazione di un fastoso altare e di un trono vescovile in marmi pregiati
(manufatti, questi, poi alienati al tempo di Mons. Sorgente). Altra gestione
determinante per la Chiesa madre di Cosenza fu quella di Domenico Narni
Mancinelli che, Vescovo dal 1818 al 1831, commissionò ulteriori lavori di
riconfigurazione decorativa. Lo stesso fece infatti erigere una gradinata con
balaustre di fronte alla piazza sulla quale affaccia la Cattedrale, volle la costruzione
di due torri con due orologi ai lati della facciata della struttura, provvide ancora a
far collocare delle statue raffiguranti i quattro Evangelisti su piedistalli disposti ai
lati della porta maggiore, alterò le linee del rosone centrale e dispose che l’intera
facciata fosse decorata con stucchi bianchi e neri. Sempre a questo presule è altresì
riconducibile la ricostruzione, su struttura voltata, del così detto “Corridoio
Vescovile” ossia un passaggio coperto (fabbricato nel XVII secolo), che consentiva
ai Vescovi di accedere alla Cattedrale direttamente dal vicino Episcopio, che sin dal
‘500 ha sede nel complesso di palazzo Cicala. Sotto Mons. Camillo Sorgente (18741911) saranno infine attuati lavori di restauro finalizzati a rimuovere quanto nei
secoli era stato sovrapposto alle primitive strutture del Duomo per riportare
quest’ultimo al suo austero aspetto medievale. I lavori, affidati all’architetto
Giuseppe Pisanti, portarono alla riscoperta, sotto le sovrastrutture barocche, degli
antichi pilastri e di altri elementi che consentirono il rifacimento della zona absidale
secondo quello che pareva essere il suo antico disegno (l’abside sarà impreziosita
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dagli affreschi di Domenico Morelli e Paolo Vetri raffiguranti la “Madonna Assunta
e gli Apostoli”). Nel corso di siffatte opere di restauro venne inoltre alla luce il
disperso monumento funerario di Isabella d’Aragona (attualmente situato nel
braccio sinistro del transetto). Detto monumento si lega alla triste storia della
moglie del Re di Francia Filippo III, deceduta a Cosenza a seguito di una rovinosa
caduta da cavallo durante l’attraversamento del fiume Savuto nel corso del suo
viaggio di ritorno in patria
dall’Africa settentrionale, dove
aveva
preso
parte
all’ottava
crociata. Il monumento di Isabella
d’Aragona, realizzato nel XIII secolo
da artisti francesi, mostra un
pregevole altorilievo della Madonna
con il Bambino, fiancheggiato dalle
figure di Isabella d’Aragona (il cui
volto
venne
probabilmente
realizzato tramite calco per mezzo
di una maschera mortuaria) e di
Filippo III o di suo fratello Giovanni
Tristano (deceduto a Tunisi).
Grazie alla prosecuzione dei citati
interventi di restauro sotto l’egida
dei Vescovi Tommaso Trussoni
(1912-1934),
Roberto
Nogara
(1934-1940) e Aniello Calcara
(1940-1961) il Sacro edificio fu
liberato da tutti gli innesti
ottocenteschi con conseguente
recupero del suo aspetto originario
così come oggi può ammirarsi. Fra
le testimonianze storico-artistiche
che si conservano nella Cattedrale
spicca il sepolcro di Enrico VII di
Hohenstaufen, Re di Germania e figlio ribelle di Federico II, deceduto il 10 febbraio
del 1242 a Martirano in Calabria in circostanze controverse (recenti studi attestano
che era affetto da lebbra, malattia che potrebbe averlo indotto al suicidio). Il suo
sepolcro, attualmente sito nella navata destra del Duomo e consistente in un
raffinato sarcofago in marmo proconnesio ascrivibile al IV secolo d. C., fu
parzialmente demolito nel 1574 per volere di Mons. Andrea Matteo Acquaviva
d’Aragona dei Duchi di Atri, quindi interrato sotto il pavimento della navata
centrale dove sarà rinvenuto solamente nel 1934. Sulla lastra frontale del sarcofago
(ultimamente restaurato dal “Laboratorio Culturale Cosenza che Vive”) è raffigurata
la “Caccia al cinghiale Calidonio” mentre sui lati spiccano due grifoni. In prossimità
di questa sepoltura si scorge una porzione superstite del pavimento a mosaico
facente parte dell’antica Cattedrale mentre sui pilastri della fila di destra, ricorrono
brani di affreschi medievali (suggestivo è quello raffigurante un Angelo

9

Notiziario Costantiniano
Organo di informazione della Delegazione delle Calabrie
Annunziante). Segnaliamo, infine, l’elegante cappella barocca del SS. Sacramento
(appartenuta “all’Arciconfraternita dell’Orazione e della Morte” e nella quale può
ammirarsi sull’altare una tela raffigurante la “Vergine con il Bambino e anime
purganti” eseguita dal valente pittore fiammingo Guglielmo Borremans) unitamente
a quella della Madonna del Pilerio, ambedue collocate lungo la navata sinistra della
Chiesa. La citata cappella della Madonna del Pilerio conserva un imponente altare
in marmi policromi sormontato da un fastigio con angeli eseguiti dal noto scultore
napoletano Giuseppe Sanmartino, autore del celeberrimo “Cristo velato”. Su detto
altare spicca l’effige miracolosa della Madonna del Pilerio (splendida icona della
seconda metà del XIII secolo), patrona della città che salvò Cosenza dalla peste nel
1576 (sembra, tuttavia, che tale episodio avvenne negli anni 1499-1511) e dal
terremoto nel 1783 e nel 1854. Degna di nota è la vetrata del finestrone centrale
presente in tale cappella, nella quale è raffigurata la Madonna del Pilerio così come
appariva prima dei restauri effettuati nel 1976, che liberarono l’antica icona dalle
ridipinture realizzate nel tempo. Significative anche due grandi tele, disposte sulle
pareti laterali della cappella, che ritraggono lo “sposalizio della Vergine”. Il titolo di
Madonna del Pilerio potrebbe derivare dall’originaria collocazione del quadro su di
un pilastro (o piliere) oppure potrebbe ridiscendere dal culto spagnolo della
Madonna del Pilar oppure ancora far riferimento a un ordine cavalleresco (nei
cavalieri di Malta il termine “Piliere” designava una carica suprema con compiti di
governo dell’ordine e dei suoi beni) che avrebbe potuto portare il quadro in città. La
Madonna del Pilerio fu incoronata per ben tre volte (nel 1607, 1836, 1922) come
“Regina e Patrona della Città” e in data 10 maggio 1981, il Duomo cosentino venne
elevato a Santuario della Vergine SS. del Pilerio. Alla Madonna del Pilerio farà visita,
il 6 ottobre 1984, anche Papa Giovanni Paolo II e ad essa costantemente ricorrono
i cosentini e tutti i suoi devoti, certi della sua divina benedizione.
Dott. Francesco Paolo Dodaro
socio corrispondente dell’Accademia Cosentina
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E’ Tropea il Borgo più bello d’Italia
Un augurio di vero cuore alla comunità di Tropea da parte della Delegazione
Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio per l’ambito
traguardo raggiunto. Vogliamo ricordare che la nobile città di Tropea, è
stata insignita della Medaglia d’Oro Costantiniana, il 31 maggio 2019,
presso la Basilica Reale Pontificia di San Francesco di Paola a Napoli da
S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Gran Maestro del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Per poi ospitare nell’ottobre
dello stesso anno una suggestiva e Solenne Investitura della nostra
Delegazione alla presenza di S.A.R. la principessa Beatrice di Borbone delle
Due Sicilie, Gran Prefetto dell’Ordine Costantiniano.
Di seguito pubblichiamo il comunicato stampa diffuso per l’occasione:
Tropea esulta della vittoria ed accanto alla gioia avverte la profonda gratitudine per
i tanti che hanno contribuito a decretarla. É stato un afflato indescrivibile di
condivisione, un passa parola ininterrotto che, senza difficoltà alcuna, ha unito
tutti in un unico desiderio: conquistare l’ambito premio. Il trofeo non certifica
semplicemente
la
bellezza senza tempo di
un luogo magico in cui
s’intrecciano
armoniosamente cultura
e natura ma anche la
coesione
di
una
comunità
sana
che
travalica
il
Borgo
cittadino per coinvolgere
l’intera Calabria, che ha
eletto
Tropea
come
proprio emblema, tutti i
Tropeani, i Calabresi
sparsi nel mondo e i tantissimi che, liberamente, ne hanno fatto il proprio luogo
dell’anima. Tropea è orgogliosa di aver gareggiato assieme ad altri 19 esclusivi
Borghi: volti variopinti e spettacolari di tutta la nostra bellissima Italia. Carissimi,
insieme abbiamo vissuto una vicenda eccezionale per intensità di sentimenti e
ricchezza di opportunità ricevute e raccolte. Il nostro legame rimarrá nel tempo e
insieme potremo concordare di vivere ancora occasioni straordinarie di crescita.
Vogliamo ringraziarvi singolarmente e sottolineare che ognuno di Voi avrebbe
potuto conquistare l’ambito label di qualità. Ha vinto Tropea e la Calabria e noi,
Tropeani e Calabresi, ne siamo fieri ma siamo anche consapevoli che tutti avreste
potuto meritare il riconoscimento per bellezza e impegno profuso, per ognuno di
Voi auspichiamo di vero cuore tanto successo. Auguri a Issime(Valle d’AostaAosta), Cocconato (Piemonte- Asti), Finalborgo (Liguria- Savona), Pomponesco
(Lombardia- Mantova), Borgo Valsugana (Trentino Alto Adige- Trento ), Malcesine
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(Veneto- Verona), Poffabro (Friuli Venezia Giulia- Pordenone), San Giovanni In
Marignano (Emilia Romagna- Rimini), Buonconvento (Toscana- Siena), Corciano
(Umbria- Perugia), Grottammare (Marche- Ascoli Piceno), Pico (Lazio- Frosinone),
Campli (Abruzzo- Teramo), Trivento (Molise- Campobasso), Albori (CampaniaSalerno ), Valsinni (Basilicata- Matera), Pietramontecorvino (Puglia - Foggia),
Geraci Siculo (Sicilia- Palermo), Baunei (Sardegna- Nuoro).
Grazie alla Giuria Tecnica: alla chef stellata e protagonista canale tv Food Network
Rosanna Marziale, al geologo e conduttore di “Sapiens”, su Rai 3, Mario Tozzi, al
professore, divulgatore e dottorando in Storia dell’Arte alla Sorbona di Parigi Jacopo
Veneziani.
Grazie alla brillante conduttrice Camila Raznovich e a tutto il gruppo di lavoro del
“Borgo dei Borghi”: una rubrica senza pari per capacità di coinvolgimento e valore
culturale ed emotivo.
Grazie a tutti quelli che hanno aiutato con amore vero Tropea in questa
appassionante impresa che ci ha elevato dandoci ancora più coscienza del pregio
del nostro meraviglioso Borgo che, anche in virtù dell’appartenenza al Club dei
Borghi più belli d’Italia, continuerà a crescere valorizzando il suo immenso tesoro
di storia, bellezze naturali e tradizioni. Vi ringraziamo per la spontaneità, il calore,
la passione, la costanza e la determinazione con cui avete scelto e svolto il vostro
ruolo di coprotagonisti di un sogno che, proprio perché partecipato da tanti, é
divenuto realtà.
Grazie in particolare alla Regione Calabria, alla Provincia di Vibo Valentia, ai
Sindaci calabresi, al Gruppo Caffo, alla Camera di Commercio di Vibo, alla
Consulta delle Associazioni e a tutte le realtà associative tropeane, al Direttivo
Nazionale del Club dei Borghi più Belli D’Italia per la Calabria, a tutti quelli che
hanno scelto di farsi ambasciatori dell’impresa, alle testate giornalistiche e
televisive, ai tantissimi che, in maniera silenziosa ma costante ed efficace, hanno
votato e fatto votare.
I tempi difficili che stiamo attraversando non hanno intaccato la nostra voglia di
vivere e di godere i beni che abbiamo la fortuna di possedere facendo parte di un
contesto umano, storico e paesaggistico così eccezionalmente bello, la gioia che
abbiamo ricevuto sarà una carica straordinaria di energia per andare avanti
proficuamente, é una vittoria impegnativa che ci carica della responsabilità di
esserne degni diventando testimoni del valore dell’impegno nella cura del proprio
spazio vitale.
Grazie alla Grande Sfida che, dandoci l’onore di diventare il Borgo più bello d’Italia
2021, ci ha gratificato e reso consci di tutto questo!
Come Sindaco di Tropea, con profonda commozione, dedico questa grandissima
conquista a Jole Santelli, la nostra giovane Governatrice prematuramente e
improvvisamente scomparsa, cara Amica di Tropea e della Calabria gioisci anche
tu di questo successo della tua Terra che va nella direzione che tu desideravi
tracciando per noi Calabresi dimensioni nuove, fresche, pulite, profumate di
impegno e di comunione.
Giovanni Macrì, Sindaco di Tropea
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Vita di Delegazione
Prosegue il nostro impegno a favore de Il Samaritano
Polistena (RC). Il giorno 3 aprile, la Delegazione Calabria del S.M.O.C.S.G. ha
donato alcuni generi di prima necessità all’Associazione denominata “il
Samaritano” gestita dalla parrocchia di Santa Maria Vergine di Polistena retta da
Don Pino De Masi e dalle suore
della
Divina
Volontà.
L’associazione da più di 30 anni
cerca,
come
testimone
della
misericordia, d’abbattere i mali che
affliggono i poveri e gli ultimi. I
volontari dell’associazione aiutando
sia materialmente che moralmente,
i bisognosi, cercano d’eliminare i
mali
del
nostro
tempo,
rappresentati
dal
disagio,
l’esclusione
e
l’emarginazione.
L’associazione, ispirata dallo spirito
francescano,
ripreso
anche
nell’Enciclica papale “fratelli tutti”
aiuta indistintamente tutte le persone in difficoltà, cercando d’aver cura di
preservare le varie credenze religiose, tenendo conto che la vera fraternità, deve
permettere di riconoscere, apprezzare ed amare ogni persona, al di là del luogo del
mondo dove è nata e della religione che professa.
Cav. Roberto Bendini

Si rafforza lo spirito di amicizia con la Delegazione Sicilia
Noto (Palermo). "In occasione degli auguri per la Santa
Pasqua è stata consegnata al Cav. Dott. Marcello Cantone,
referente per la città di Noto della Delegazione Sicilia, una
copia del nostro recente annuario. Il Cav. Cantone nel
ringraziare per l'omaggio ricevuto si è voluto
complimentare per la qualità degli eventi organizzati in
Calabria ed ha voluto sottolineare il rapporto di profonda
amicizia e fratellanza esistente tra le Delegazioni di
Calabria e Sicilia".
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Il consolidato impegno con la Caritas
Reggio Calabria. Lo scorso 6 aprile, una ulteriore attività della Delegazione
Calabria
sul
fronte
dell’offerta di pasti a
persone che vivono in stato
di necessità. Nel capoluogo
reggino
sono
state
preparate mono porzioni
per circa 60 persone e
consegnate alla Caritas
parrocchiale
della
parrocchia della Candelora
per la loro distribuzione,
motore dell’iniziativa il cav.
Antonino Campolo che con grande impegno personale sta gestendo tali donazioni.

Donazione di Dispositivi di Protezione Individuale

Serra San Bruno (VV). Una importante
donazione di D.P.I. (dispositivi di protezione
individuale), per contrastare l’emergenza
sanitaria in corso, è stata effettuata dalla
Delegazione Calabria del S.M.O.C.S.G. alla
Parrocchia di San Biagio di Serra San Bruno.
Il 9 aprile scorso, sono state consegnate al
parroco Monsignor Leonardo Calabretta
n.700 mascherine, per limitare la diffusione
del Covid, da donare ai più bisognosi.
Cav. Bruno Iorfida
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Celebrato San Giorgio, Santo Patrono dell’Ordine Costantiniano
Vibo Valentia. Il 23 aprile, nella cittadina
tirrenica, si è svolta una celebrazione
eucaristica in onore di San Giorgio, Santo
Patrono della Milizia Costantiniana. Una
rappresentanza di Cavalieri ha partecipato
alla Santa Messa presso la chiesa di Maria
SS. del Rosario e San Giovanni Battista,
officiata da Monsignor Filippo Ramondino,
vicario-generale
della
Diocesi
MiletoNicotera-Tropea
e
cappellano
del
S.M.O.C.S.G. per la città di Vibo Valentia. Al
termine della celebrazione è stata effettuata
una donazione di D.P.I. (dispositivi di
protezione individuale), per contrastare
l’emergenza sanitaria del Covid, per gli
ingenti del territorio.
Cav. Pasquale La Gamba

Celebrato San Giorgio nel capoluogo della regione Calabria
Giorno 23 aprile presso la
Parrocchia San Pio X in Catanzaro,
si sono svolti i vespri ed una
solenne celebrazione in onore di
San Giorgio, protettore del Sacro
Militare Ordine Costantiniano. Una
rappresentanza dei Cavalieri e
Benemeriti
della
Delegazione
Calabria
ha
partecipato
alla
solenne funzione presieduta da
Monsignor Franco Isabella, rettore
della Chiesa. Durante l'offertorio,
sono stati donati, 400 D.P.I.
(mascherine
anti-covid)
da
distribuire
alle
persone
più
bisognose che frequentano il centro
sociale della parrocchia.
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Cosenza festeggia San Giorgio
Il 23 aprile 2020, nella chiesa di Santa Teresa di Cosenza, le dame, i cavalieri, i
benemeriti ed i volontari del S. M.
O. Costantiniano di San Giorgio,
si sono ritrovati alle ore 18.00, per
partecipare alla Santa Messa in
occasione della festività del Santo
Patrono
dell'Ordine
.
La
celebrazione è stata fatta da
monsignor Dario De Paola,
Cavaliere di grazia ecclesiastico e
Cappellano della Rappresentanza
di Cosenza, nonché parroco di
Santa Teresa del Bambino Gesù.
Il
celebrante,
ricordando
il
messaggio
del
Gran
Priore
dell'Ordine
Costantiniano,
il
Cardinale Martino, ha posto l'attenzione sulla "carità" che, mai come in questo
momento buio della nostra vita, deve essere una priorità. Prima della liturgia, il
nobile cavaliere Giuseppe Spizzirri Marzo, rappresentante dell'Ordine per la città
di Cosenza, ha illustrato ai presenti le origine ed il significato dell'Ordine
Costantiniano , ed alcune delle attività svolte durante questo anno difficile, portate
avanti nel rispetto delle norme e limitazioni del Covid. Dalla distribuzione di generi
alimentari, alla donazione
di una carrozzina per
disabili, alla prossima
distribuzione
di
mascherine
chirurgiche
che sarà effettuata presso
varie sedi ed istituzioni
della realtà cosentina.
Frattanto, continua la
partecipazione,
(seppur
molto
limitata)
nella
preparazione dei pasti
presso
l'associazione
"Casa Nostra", che ha sede
nel Palazzo Arcivescovile
di
Cosenza.
Questa
iniziativa, che vedrà il
coinvolgimento più ampio delle dame e dei cavalieri, non appena le condizioni lo
permetteranno, da il senso pratico del servizio a favore dei più bisognosi. Non
parlando più di "carità", ma forse utilizzando il termine più appropriato di
"Solidarietà" verso coloro che, anche a causa del Covid, hanno perso, ad esempio,
il lavoro, faticando nel sostentamento alimentare per sé e le proprie famiglie.
ques to
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Santa Messa Costantiniana a Reggio Calabria
Si è svolta venerdì 23 aprile presso la Chiesa di Santa Maria della Candelora in
Reggio Calabria la Santa Messa costantiniana in onore di san Giorgio
Megalomartire, che, come noto, la Santa Chiesa ricorda ogni anno in tale giornata.
La celebrazione eucaristica è stata officiata dal Rev.mo Don Luigi Cannizzo,

Commendatore di Grazia Ecclesiastico del Sacro Militare Ordine Costantiniano di
San Giorgio, Priore Vicario della Delegazione Calabria del SMOCSG, il quale,
durante un’intensa omelia, ha porto i saluti di S.E. Rev.ma Mons. Vittorio
Mondello, Priore della Delegazione, ed ha partecipato ai fedeli ed ai numerosi
Cavalieri presenti il messaggio pastorale di Sua Eminenza il Card. Martino, Priore
dell’Ordine. In particolare, il Priore Vicario ha tenuto, in tale occasione, a
tratteggiare la figura del Megalomartire, esaltandone il profondo significato e gli
altissimi valori di testimonianza della fede incarnati dalla sua vita e dalle sue opere,
al punto che Santa Romana Chiesa ne ha fatto un modello di apostolato vivente,
venerato in ogni angolo della Terra: l’Ordine Costantiniano di San Giorgio professa
ancora oggi, attraverso una testimonianza quotidiana e concreta, gi ideali cristiani
della vicinanza fattiva agli emarginati ed agli esclusi, in uno con la difesa della
purezza e dell’integrità della fede cattolica.
La celebrazione si è conclusa con la lettura della Preghiera del Cavaliere
Costantiniano.
Cav. Corrado Savasta
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Crotone celebra San Giorgio Megalomartire
Venerdì 23 aprile, presso la Basilica-Cattedrale Santa Maria Assunta di Crotone, è
stata officiata una Santa Messa in
onore di San Giorgio, protettore
del nostro Ordine, officiata da
mons. Serafino Parisi, rettore
della Basilica Cattedrale.
In rappresentanza della nostra
Sacra Milizia, hanno preso parte
alla funzione i Cavalieri di Grazia
Nicola Oliverio e Antonio Oliverio,
rappresentante per la città di
Crotone. Monsignor Parisi ha
speso parole importanti per chi
perpetua le tradizioni cristiane
nel ricordo del Santo martire, che
incarna l’allegoria della disputa
del Bene contro il male e
simbolicamente
è
sempre
rappresentato nella sua lotta
contro il drago. L’invito è stato,
dunque, quello di non temere le
avversità, giacché, se agiamo con
animo limpido e amore per il prossimo, il Bene non potrà che trionfare.

Si svolgerà il prossimo autunno, nell’antica Città di
Cosenza, alla presenza delle più alte Cariche del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, la Solenne
Investitura dei Cavalieri e
delle Dame della Delegazione Calabria
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