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Programma Eventi Mese di Settembre  

 

Tutte le attività saranno svolte in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti 

 

Venerdì 3, Corigliano Rossano (CS) – Calabria Citra 
Nuova attività della Delegazione presso la mensa diocesana, per l’occasione 
verranno consegnati pasti caldi ai bisognosi che giornalmente vi trovano 

assistenza. La consegna avverrà nel rispetto della normativa anti covid. 
 

Martedì 14, ore 18.30, Crotone – Calabria Citra 
Chiesa della Beata Vergine del Rosario di Pompei celebrazione di monsignor 
Pancrazio Limina, tra i decani del clero cittadino, alla presenza della 

rappresentanza crotonese dell’Ordine Costantiniano in occasione della 
Esaltazione della Santa Croce. Si tratta di una tra le principali ricorrenze che la 
nostra Sacra Milizia celebra, come da statuto. La tradizione narra che fu proprio 

Sant’Elena, madre di Costantino, a rinvenire il 14 settembre del 320 i resti della 
vera Croce. Il motto dell’Ordine “In Hoc Signo Vinces” troverà, dunque, concreta 

attuazione, assolvendo peraltro a uno dei tre pilastri su cui si fonda la missione 
Costantiniana: la glorificazione della Croce. 
A margine delle celebrazioni eucaristiche saranno effettuate delle donazioni per 

le famiglie indigenti del territorio. 
Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello. 
 
Sabato 18 settembre, ore 19.00, Reggio Calabria – Calabria Ultra 
Santa Messa in occasione della festa statutaria dell’Esaltazione della Santa 

Croce, celebrata da S.E.R. Monsignor Vittorio Luigi Mondello, Priore della 
Delegazione. 

A seguire verrà donato un frigorifero alla Caritas parrocchiale per il servizio di 
mensa su strada che viene effettuato quotidianamente in favore dei senza tetto 
presenti in città. 

Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello. 
 
 

 

 

constantinianorder.net 
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Ritrovarci a Cosenza per un caloroso abbraccio in San Giorgio 

 

Come abbiamo già annunciato, sarà la 

Cattedrale di Santa Maria Assunta, costruita 

originariamente nel lontano secolo XI e che si 

trova al principio del prezioso centro antico di 

Cosenza, lo scenario suggestivo che il prossimo 

sabato 9 ottobre ospiterà le investiture delle 

future Dame e dei futuri Cavalieri della nostra 

Sacra Milizia. 

 L’invito che ora rivolgiamo è quello di essere 

presenti e partecipare tutti, in quella che si 

profila una data importante per la vita 

dell’Ordine Costantiniano in Calabria. Il prestigio 

dell’occasione sarà accresciuto dalla presenza 

del Gran Maestro del Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio, S.A.R. il principe 

Carlo di Borbone delle Due Sicilie. Ciò testimonia il rapporto di vicinanza che le 

massime cariche dell’Ordine hanno più volte precisato, con la propria 

partecipazione, nei riguardi della Delegazione della Calabria. Dunque, la regione – 

dopo le investiture del 2017, a Gerace, e del 2019, a Tropea – torna a essere 

protagonista del solenne rito, che integrerà la famiglia Costantiniana con l’adesione 

di personalità degnissime e di specchiata moralità. Tra tutti, citiamo l’Eparca di 

Lungro, monsignor Donato Oliverio. 

Si tratta altresì della prima cerimonia solenne dall’inizio della pandemia di Covid 

19, situazione che per lungo tempo ha impedito di incontrarci con la consueta 

regolarità. Quale occasione più propizia per rivederci? Il sacro rito delle investiture 

rappresenta uno dei momenti più importanti che, nel nome di San Giorgio, 

costellano la vita dell’Ordine. Sarà anche un momento di preghiera: non mancherà 

nei nostri cuori l’invocazione perché la terribile emergenza sanitaria trovi una sua 

soluzione. Lo stesso Gran Maestro, il principe Carlo, non ha mancato – attraverso 

la charity onlus dell’Ordine Costantiniano – di fornire un assai ingente contributo 

per gli ospedali del nostro Mezzogiorno. 

Non possiamo che concludere ribadendo l’invito a ritrovarci e unirci in un caloroso 

abbraccio nel nome di San Giorgio. 

 

             Dott. Aurelio Badolati  

Delegato Vicario della Calabria 
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PROGRAMMA CERIMONIA DELLE INVESTITURE 2021 

Cattedrale di Santa Maria Assunta– Cosenza 
 

Tutte le attività saranno svolte in ottemperanza del D.L. 23 luglio 2021 n.105 

Sabato 9 ottobre 2021 

 

Ore 15.30 – Ritrovo presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile, 

piazza Parrasio, dove si potranno lasciare gli effetti personali.  

 

Ore 15.50 – Verranno fornite indicazioni relative alla Cerimonia e disposizione 

per la Processione d’ingresso. 

 

Ore 16.00 – In piazza Parrasio verranno eseguiti dei brani da parte della Banda 

della Reale Accademia Filarmonica di Gerace, medaglia d’oro Costantiniana. 

 

Ore 17.00 – La Banda si sposterà nel piazzale antistante la Cattedrale per 

accogliere l’arrivo delle Dame e dei Cavalieri per l’ingresso Solenne della 

processione (posti assegnati). Inizio Cerimonia d’Investitura e a seguire 

celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima 

Monsignor Vittorio Luigi Mondello, Arcivescovo Emerito di Reggio Calabria 

– Bova, Priore della Delegazione Calabria, e concelebrata da Sua Eccellenza 

Reverendissima Monsignor Francescantonio Nolè, Arcivescovo Metropolita di 

Cosenza-Bisignano. 

 

Ore 19.00 – Termine Cerimonia d’Investitura e Santa Messa. 

 

Ore 20.30 – Pranzo di Gala presso il Regal Garden di Cosenza, C.da Episcopani 

SS 107.   

 

Dress Code:  

Cavalieri e Investendi: abito scuro, rosetta e mantello.  

Dame: abito scuro, velo nero, fiocco e mantello. 

Militari: uniforme di gala. 

Ecclesiastici: abito corale e insegne. 
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La sera precedente al Solenne Rito delle Investiture, gli Investendi 

parteciperanno nelle proprie rappresentanze ad una veglia di preghiera che li 

disporrà a vivere intensamente il Sacro Rito del giorno successivo e inoltre 

saranno accompagnati spiritualmente a ricevere l’indulgenza plenaria a loro 

riservata nel giorno della Solenne Investitura. 

 

 

Partecipazione Pranzo di Gala 

 
9 ottobre, ore 20.30 presso il Regal Garden di Cosenza 

 

Cavalieri, Dame e per ogni partecipante la quota è di € 60.00 

 

NOTA BENE: Per motivi strettamente organizzativi i posti per il Pranzo di 

Gala sono limitati, pertanto saranno tenute in considerazione solo ed 

esclusivamente quelle prenotazioni con l’avvenuto ritiro del tagliando di 

prenotazione entro e non oltre il 1° di ottobre.   

 

  
 

 

R.S.V.P. 
 

Entro e non oltre il 1° di ottobre, è necessario acquistare il tagliando di 

avvenuta prenotazione rivolgendosi a: 

 

nobile cav. Giuseppe Spizzirri Marzo, 337 343363 

cav. uff. Pasquale La Gamba, 338 8416015 

cav.  uff. Corrado Savasta, 360 375489  

cav. uff. Alcibiade Jula, 338 3544046 
 

 

 

Per ogni informazione: 

rivolgersi al rappresentante per la Città di Cosenza, nobile cav. Giuseppe 

Spizzirri Marzo, mobile 337 343363, email giuseppe.spizzirri1@virgilio.it 
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Struttura convenzionata per il pernotto 
 

Pernotto con prima colazione presso il Marconi Hotel**** di Rende (CS), al 

prezzo di convenzione di € 40,00 la camera singola e di € 60,00 la camera 

doppia, trattamento B&B, chiamando direttamente presso la struttura ricettiva 

al numero telefonico 0984.402282 menzionando la convenzione: “Delegazione 

Calabria dell’Ordine Costantiniano”.  

Il Marconi Hotel è situato nel cuore della Città di Rende, in via Guglielmo 

Marconi 84/D, nei pressi dell'uscita autostradale A2 Cosenza Nord. A soli 5 

minuti dal centro di Cosenza, a 20 minuti dal cuore della Sila e dagli impianti 

sciistici di Camigliatello Silano, 20 minuti dalla Costa Balneare Tirrenica, a 2 

minuti dall’Università della Calabria e 70 km dall'Aeroporto internazionale di 

Lamezia Terme, occupa una posizione centrale, elegante e adatta per 

soddisfare ogni esigenza degli ospiti. 
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Domenica 10 ottobre 

Ore 10.30 - Gli ospiti si ritroveranno in Piazza Duomo per un itinerario guidato 

nel cuore del centro storico di Cosenza. Il percorso sarà illustrato dal Dott. 

Francesco Paolo Dodaro che, per l’occasione, condurrà i presenti attraverso 

una suggestiva passeggiata tra i tesori storico-artistici “dell’Atene della 

Calabria”. Il punto di partenza sarà Piazza Duomo, spazio sul quale insistono 

alcuni interessanti edifici fra i quali spicca l’imponente chiesa cattedrale. 

Risalendo lungo corso Telesio, i partecipanti faranno tappa al Museo 

Diocesano di Cosenza, per poi riprendere il percorso che, costeggiando gli 

antichi palazzi nobiliari che connotano la via, condurrà in Piazza XV Marzo. È 

prevista, a seguire, una visita all’interno dello storico teatro Alfonso Rendano 

nonché al vicino edificio ospitante la prestigiosa Accademia Cosentina dove i 

visitatori saranno ricevuti direttamente dal Prof. Antonio d’Elia, Presidente 

della citata Accademia. A seguire visita alla Villa Vecchia, polmone verde della 

città storica, quindi colazione sociale.  

Si prega di dare un cenno di conferma della propria presenza alla email: 

ordinecostantiniano.calabria@gmail.com  

 

Servizio fotografico e video 

La Delegazione ha autorizzato per il servizio fotografico e video il sig. Pasquale 

Guzzo, tel. 347.8606853 - email la-lente@libero.it, gli interessati sono invitati a 

prendere contatti direttamente con il fotografo prima della Solenne Investitura. 

 

Considerata l’emergenza pandemica, si rammenta che i posti in Cattedrale sono 

contingentati, pertanto, si rende necessario conoscere per tempo il numero dei 

partecipanti alla celebrazione Eucaristica. Per prenotare inviare una email all’indirizzo 

ordinecostantiniano.calabria@gmail.com indicando nome, cognome e contatto telefonico. 

 

Vi aspettiamo nella splendida città di Cosenza per vivere insieme 

questa intensa ed importante giornata della nostra Delegazione  

mailto:ordinecostantiniano.calabria@gmail.com
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L’altopiano delle Serre calabre e la politica industriale al 
Borbonica al tempo di Ferdinando II 

di Don Ferdinando Fodaro* 

 
Ferdinando II di Borbone (Palermo, 12 gennaio 1810 – 

Caserta, 22 maggio 1859) fu sovrano del Regno delle Due 
Sicilie dal 1830 al 1859. Con la sua opera politica permise 
a Napoli di crescere dal punto di vista economico; a tal 

fine il Re si attivò affinchè le industrie coprissero il 
fabbisogno interno del Regno e producessero le materie 
prime necessarie all’esportazione delle merci.  

Ferdinando cercò un contatto continuo con i suoi sudditi 
e si preoccupò di ammodernare il Regno: nel 1839 fu 

inaugurata la prima rete ferroviaria della penisola 
italiana, la Napoli-Portici; fu costruito il primo ponte 
sospeso in ferro sul Garigliano; furono costruiti e ampliati 

diversi porti, come quello di Bari. Favorito da una politica 
fiscale non gravosa, Ferdinando II, diede vita a un 

processo d’industrializzazione del Sud Italia. Furono create 5000 industrie in cui 
lavoravano circa 195.000 operai. Realizzò anche i cantieri navali di Castellammare, 
che contavano 1200 operai, il pantalonificio per l’esercito di Sava a Porta Capuana 

e la fabbrica metalmeccanica di Pietrarsa con 1050 operai. Nelle Serre Calabre 
sorse uno dei centri industriali più importanti del Regno: le Regge Ferriere di 
Mongiana. 

Grazie alle ricerche della prof.ssa Mariolina Spadaro, dell’Università Federico II di 
Napoli, sappiamo che Ferdinando II visitò più volte le Calabrie, fermandosi in  modo 

specifico  sull’Altopiano delle Serre, dove sorgevano, appunto, le Ferriere. Nel 1833, 
appena tre anni dopo la sua ascesa al 
trono, arrivò in Calabria per inaugurare 

la Ferdinandea, realizzata tra il 1828 ed 
il 1833 dando seguito ad un suo 
progetto: quello di potenziare l’industria 

siderurgica, creando una nuova 
ferriera, dopo quella di Stilo e di 

Mongiana. Nell’occasione ebbe modo di 
visitare Serra San Bruno e la Certosa di 
Santo Stefano. Nell’archivio dei 

certosini si custodisce il racconto di 
quella giornata e la partecipazione del 

Re alla Messa di benvenuto; ancora oggi 
in Certosa una volta all’anno si celebra 
una messa solenne in suffragio della sua Anima. Ferdinando si preoccupò delle vie 

di comunicazione delle Serre Calabre, snodo industriale nevralgico per il Regno, e 
ammodernò la strada che da Mongiana giunge a Pizzo, da cui  partivano le navi 
cariche del materiale ferroso dirette a Napoli. Nel 1844 e nel 1852 Ferdinando II 
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fece un’ispezione a sorpresa a Ferdinandea col figlio Francesco II, dopo aver visitato 
nuovamente Serra San Bruno.   
Abbiano notizia di questi fatti dalla documentazione relativa alla sezione “Ponti e 

strade” dell’archivio di Stato di Napoli nel fondo Archivio Borbone e “L’industria del 
Regno di Napoli 1859-1860”, uno studio di Angelo Mangone uscito nel 1976. 
Inoltre, una importante testimonianza è data dal “Diario di viaggio in Calabria”  del 

medico svizzero Horace de Rilliet (HORACE DE RILLIET, Tournée en Calabre. 
Colonna mobile in Calabria nell’anno 1852, trad it di A. Formica,  Jason editrice, 

Reggio Calabria 1991).  
Il territorio che si situa tra Stilo e Mongiana fu conosciuto fin dall’antichità: nella 

Magna Grecia il ferro di questi monti veniva impiegato per forgiare utensili e armi 
oltre che per coniare monete. Dopo i coloni greci anche i romani e poi i Bizantini, 

al tempo della migrazione dei monaci durante la lotta iconoclasta, si servirono del 
ferro dello stilaro e delle serre calabre. Prima dei Borbone furono i Normanni, con 
Carlo V, ad intensificare le attività estrattive del ferro e della sua lavorazione. 

 
Le Reali Ferriere di Mongiana, in un luogo ameno e ricco di boschi, rappresentano 

il cuore della produzione siderurgica del Regno delle Due Sicilie, così importante al 
punto da diventare il polo industriale più all’avanguardia nel continente europeo. 
Esse furono costituite in un lungo in cui abbondavano le miniere per l’estrazione 

della Limonite, il minerale da cui viene prodotto il ferro. Nel 1768 l’architetto e 
urbanista Mario Gioffredo iniziò l’opera di ammodernamento delle Regie Ferriere di 
Stilo. In meno di due anni venne costruito un villaggio di oltre mille abitanti che, 

per volere di Ferdinando, nel 1852 divenne un comune autonomo rispetto a 
Fabrizia di cui prima era un borgo. La sua gloriosa storia si conclude il  25 maggio 

1874 quando Achille Fazzari la acquistò all’asta. 
 

*Fondazione Francesco II 
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Si svolgerà il prossimo 9 ottobre, 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 

 

Presto sarà divulgato il programma completo e tutte le informazioni 

utili attraverso i canali ufficiali della Delegazione Calabria 

 

 

 

 

 
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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Vita di Delegazione 
 

L’intensa giornata di Amendolara 
 

Amendolara (CS). Gentili cavalieri e dame dell’Ordine Costantiniano, mercoledì 4 

agosto 2021, in occasione del V centenario della fondazione del complesso 
monastico di San Domenico (1521–2021), la nostra Delegazione della Calabria ha 

partecipato all’evento, su invito della Amministrazione del Comune di Amendolara, 
storico ed ospitale borgo nell’Alto Jonio Cosentino.          
La manifestazione, viste le ristrettezze normative legate alla circostanza pandemica, 

  

 
 
si è svolta nella piazzetta antistante la Chiesa del Convento Domenicano, nella 
quale, alle ore 18.30, ha avuto corso la celebrazione della Santa Messa officiata da 

S.E. Rev.ma Mons. Francesco Savino, Vescovo della Diocesi di Cassano allo Ionio.                              
La mission dell’evento ha avuto il precipuo fine di promuovere la struttura 

monastica ma anche la divulgazione, attraverso l’omelia del Vescovo, della Parola 
evangelica racchiusa nel Messaggio episcopale indirizzato alla intera comunità 
parrocchiale di Amendolara, oltre alla promozione storico-culturale ed artistico-

architettonica delle peculiarità identitarie legate al sito demico amendolarese. La 
presenza della nostra Istituzione Cavalleresca, rappresentata da sette cavalieri ed 

una dama dell’Ordine Costantiniano ha voluto ritualmente simboleggiare la 
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testimonianza e l’affermazione dei Valori della Cristianità della Chiesa Cattolica 
Apostolica Romana in un momento simbiotico con la popolazione autoctona, 
vivendo in comunione e in profonda spiritualità quella propagazione della Fede e la 

Glorificazione della Santa Croce che, ai nostri giorni, appaiono essenzialmente vitali 
per una società sempre più vulnerabile e penetrata da una mondanità 
secolarizzata, quali segnali di un pericoloso viatico, anticamera di una incipiente 

profonda crisi di pensiero e della condizione sociale che attraversano 
trasversalmente l’umanità. 

                                                                  

 
 
Il Messaggio del Vescovo ha inteso sferzare gli animi ad uscire dal torpore feudale, 

dalla letargia dei tempi che zavorrano ed ipotecano le coscienze indebolite 
dell’Essere umano. Messaggio pienamente condiviso anche dal nostro Ordine, i cui 
fini istitutivi sono il costante richiamo alla fratellanza ed alla vita di comunione 

soprattutto attraverso la promozione di opere di solidarietà e di assistenza sociale, 
quale “nobile” impegno nel quotidiano, in difesa dei deboli e nella carità verso i 

bisognosi, che vedono il nostro Ordine operare in umile esempio magistrale.  
La giornata-evento ha avuto inizio alle ore 17.00 con l’annullo filatelico e cartolina 
dedicata, a cura di Poste Italiane, mentre dopo la funzione liturgica ha avuto inizio 

il momento storicoculturale, in cui è stato presentato il libro “Complesso Monastico 
di San Domenico” di Antonio Gerundino; al dibattito è stato presente l’Avv. 
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Antonello Ciminelli, Sindaco di Amendolara, il Dott. Giacinto Grisolia, proprietario 
del Complesso Monastico ed il Dott. Aurelio Badolati, in veste di Delegato Vicario 
della nostra Delegazione Calabria dello S.M.O.C.S.G..           

Concluse le relazioni conferenziali, alle personalità che hanno dato vita al dibattito 
storicoculturale, è stata consegnata una targa commemorativa, da parte 
dell’Amministrazione Comunale ed in seguito, gli astanti sono stati invitati a 

partecipare al momento conviviale offerto dal Dott. Grisolia, in qualità di anfitrione, 
durante il quale sono state offerte prelibatezze della eccellenza eno-gastronomica 

territoriale, degustate in seno al Chiostro del Convento, in cui il concerto di 
pianoforte e violino è stato la cornice aulica che ha voluto essere la quintessenza 
dell’evento culturale e di convivio, in cui la ospitalità della cittadinanza tutta, della 

Amministrazione Comunale e dei proprietari del convento ospitanti, ne ha sugellato 
i valori immateriali che hanno ispirato e guidato l’intera manifestazione.   La nostra 
Delegazione, com’è d’uopo agire, ha operato una donazione di dispositivi di 

protezione sanitaria anti-covid, consegnata alla locale Parrocchia. 
 

         Nobile Roberto Campolongo  
                          Cavaliere di Grazia  
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La nostra solidarietà a Botricello 
 

Botricello (CZ). Mercoledi 4 agosto, il Barone Filippo de Grazia, cavaliere di 
giustizia della nostra Sacra Milizia, ha consegnato al Parroco della Chiesa di San 

Michele, per i bisognosi del territorio, una scatola contenente dispositivi di 
protezione anti-covid. 
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La Delegazione a sostegno dei deboli e degli ammalati  
 

Delianuova (RC). Il giorno 16 agosto, la Delegazione Calabria del Sacro Militare 

Ordine Costantiniano di San Giorgio ha effettuato, una donazione di beni di prima 
necessità, in Delianuova, alla Chiesa di Maria SS Assunta della Diocesi di Oppido-

Palmi. La Parrocchia è retta da Don Emanuele Leuzzi che presiede anche la casa 
famiglia, “Famiglia Germanò”. Detto ente fu creato più di 20 anni fa, al fine di 
aiutare i più deboli ed i diseredati.  In particolare la struttura, ospita persone affette 

da AIDS, provenienti dai carceri di tutt’Italia. L’impegno profuso da volontari ed 
assistenti sociali, contagiati non dalla malattia, ma da un concreto e fattivo 

entusiasmo, ha contribuito a creare un luogo nel quale si sente forte il calore di 
una famiglia nella quale i suoi componenti hanno ridato un senso alla loro 

esistenza e ritrovato la voglia di vivere e di sorridere nonostante tutto. Non è stata 
casuale la scelta del 16 agosto, memoria liturgica di San Rocco da Montpellier, 
come data per la donazione alla casa famiglia. San Rocco, infatti, si è sempre 

dedicato ad opere di carità ed assistenza. Intorno ai vent’anni di età perse entrambi 
i genitori e decise di seguire Cristo fino in fondo: vendette tutti i suoi beni, si affiliò 
al Terz’ordine francescano e, indossato l’abito del pellegrino, fece voto di recarsi a 

Roma a pregare sulla tomba degli apostoli Pietro e Paolo. Durante il pellegrinaggio, 
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si fermò ad Acquapendente, una cittadina in provincia di Viterbo, dove ignorando 
i consigli della gente in fuga per la peste, recatosi  nel locale ospedale, si mise  al 
servizio di tutti. Tracciando il segno di croce sui malati, invocando la Trinità di Dio 

per la guarigione degli appestati, San Rocco diventò lo strumento di Dio per operare 
miracolose guarigioni. Ad Acquapendente si fermò per circa tre mesi per poi 
dirigersi verso l’Emilia Romagna dove il morbo infuriava con maggiore violenza. 

Compie, poi in Roma, il più famoso miracolo: la guarigione di un cardinale, liberato 
dalla peste, dopo che il Santo aveva tracciato sulla sua fronte il segno di Croce. 

Prima di spirare, San Rocco ottenette da Dio il dono di diventare l’intercessore di 
tutti i malati di peste. Per questi motivi seguendo i dettami del Gran Maestro Sua 
Altezza Reale il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie Duca di Castro, nella 

più ampia azione di contrasto alla povertà ed all’emarginazione che, la Delegazione 
Calabria, sta portando avanti è stato scelto di aiutare l’ente retto da Don Emanuele, 
in maniera tale che si possa contribuire a far sì che anche questi malati. della peste 

del terzo millennio, ultimi tra gli ultimi, possano trascorrere con dignità, decoro, 
questo periodo della loro travagliata esistenza. 

 
Cav. Uff. Roberto Bendini 

 

   
 
 

Il nostro impegno costante per gli indigenti della Candelora 
 

 

 
Reggio Calabria.  
Lunedi 9 agosto, il 

cavaliere Antonino 
Campolo ha effettuato una 

donazione di beni di prima 
necessità, gluten-freee, a 
Monsignor Luigi Cannizzo, 

Priore Vicario della 
Delegazione Calabria. La 

donazione è rivolta per i 
celiaci che che beneficiano 
dell’importante mensa 

presso la parrocchia di 
Santa Maria della 
Candelora della città in 

riva allo stretto.  
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Le iniziative estive della Delegazione in Sila 
 

Alle pendici della Sila, il piccolo comune di Cotronei vanta una suggestiva chiesa, 

intitolata a San Nicola Vescovo, caratterizzata da una facciata in pietra a vista. Qui 
il parroco, don Franceso Spadola, giovane sacerdote impegnato anche in ambito 

culturale, ha accolto una rappresentanza della nostra Sacra Milizia, lo scorso 23 
di agosto.  
Come già l’anno passato, bellissime e importanti sono state le parole di benevolenza 

per l’Ordine Costantiniano di San Giorgio, spese dal parroco di Cotronei nel corso 
della funzione liturgica celebrata dinanzi al Grand’Ufficiale Aurelio Badolati, 
Delegato vicario per la Calabria, e ai Cavalieri di Grazia Nicola e Antonio Oliverio, 

quest’ultimo rappresentante presso la città di Crotone dello stesso Ordine 
Costantiniano. Come sempre, la funzione religiosa è stata accompagnata da una 

donazione di beni alimentari freschi e a lunga conservazione e generi di conforto, 
rivolta ai più bisognosi di tutto il territorio. Durante la messa, il Delegato vicario, 
Aurelio Badolati, ha espresso un sentito ringraziamento al parroco di Cotronei, 

citando, poi, i tre pilastri su cui si fonda la missione Costantiniana: la glorificazione 
della Croce; la propaganda della fede cattolica; le opere di carità.  

La rappresentanza dell’Ordine ha altresì accolto con gioia l’invito di don Francesco 
Spadola a tornare a Cotronei, in autunno, per svolgere un incontro formativo con i 
giovanissimi del paese: per introdurli ai valori e ai principi cristiani, quantomai 

necessari per affrontare il futuro da parte delle giovani generazioni. 
 

                                                                     Nobile Antonio Oliverio 
                                                                   Cavaliere di Grazia 
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Trepidò, liturgia nel ricordo di San Francesco di Paola 
 

Non è soltanto il patrono della nostra bellissima regione, ma è anche il copatrono 

del Regno delle Due Sicilie, assieme alla Vergine Immacolata. San Francesco da 
Paola è sicuramente il faro della fede per noi calabresi e ne è testimonianza il fatto 

che, pur celebrandosi, com’è noto, la sua ricorrenza il 2 di aprile, anche in altri 
momenti dell’anno rivive il suo culto. 
È il caso di Trepidò, frazione del comune di Cotronei, nonché un villaggio turistico 

montano al confine tra la Sila Grande e la Sila Piccola, che accoglie durante tutta 
l’estate molte presenze dal Mezzogiorno e oltre. Anche quest’anno si è rinnovato il 
voto di affidamento del villaggio alla protezione del Santo calabrese. Sicché una 

rappresentanza dell’Ordine ha partecipato, ancora una volta, alla solenne 
celebrazione eucaristica, presieduta da Frate Domenico Garofolo della 

congregazione dei 
missionari Ardorini. Nel 
rigoroso rispetto delle 

norme antiCovid, la 
cappella di Santa Maria 

delle Nevi della 
parrocchia di 
Sant’Antonio ha visto 

l’esposizione della statua 
di San Francesco da 
Paola durante la messa, 

molto partecipata dai 
fedeli dell’intero villaggio 

e dei comuni limitrofi. 
Come da consuetudine, 
una ingente quantità di 

beni alimentari freschi e 
a lunga conservazione è 

stata poi donata dai Cavalieri Costantiniani. A guidarli il Delegato vicario per la 

Calabria, Grand’ufficiale Aurelio Badolati – che, durante la funzione, ha portato un 
saluto e un messaggio di ringraziamento a nome della Delegazione,- assieme ai 

Cavalieri Giuseppe Vena, Nicola Oliverio e Antonio Oliverio, rappresentante 
dell’Ordine Costantiniano per la città di Crotone. Le attività del Sacro Militare 
Ordine Costantiniano di San Giorgio non si sono arrestate nel periodo estivo: lungo 

tutto il mese di agosto sono stati distribuiti pacchi di prodotti alimentari freschi e 
a lunga conservazione alle famiglie bisognose dei diversi territori della regione, per 

il tramite delle parrocchie e delle associazioni solidali, sempre nell’ambito di uno 
dei tre pilastri che sorreggono la missione della nostra Sacra Milizia, ovvero quello 
rappresentato dalle opere di carità. 

 
                                                          Nobile Antonio Oliverio 

                                                                   Cavaliere di Grazia 


