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LA NUOVA FENICE
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

A PALERMO

N el giorno della festa litur-
gica dell’Esaltazione del-
la Santa Croce, alcuni

Cavalieri e le Dame costantinia-
ne di Sicilia si sono riuniti pres-
so la chiesa di Santa Maria del-
la Pietà per partecipare alla So-
lenne Liturgia, una delle due più
importanti festività del Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio, la quale ricorda
l’avvenuto ritrovamento il 14
settembre del 327 d.c., della vera
croce di Gesù da parte di San-

t’Elena, Madre dell’Imperatore
Costantino che ne ordinò l’osten-
sione e l’adorazione da parte
del popolo. Croce che già nel 312
d.c. sarebbe apparsa, accompa-
gnata dalla scritta in “Hoc Signo
Vinces”, all’Imperatore Costan-
tino I ed al suo esercito mentre si
recava a Roma per combattere
contro Massenzio auto proclama-
tosi imperatore di Roma. Nella
notte successiva prima della bat-
taglia di Ponte Milvio lo stesso
Cristo sarebbe apparso all’Impe-

ratore ordinandogli di adottare
come proprio vessillo la croce vi-
sta in cielo grazie alla quale
avrebbe vinto la battaglia. Avu-
ta la meglio sulle truppe dell’Im-
peratore usurpatore, Costantino
decise di costituire l’inclito Or-
dine Costantiniano le cui insegne
sono costituite proprio da una
Croce greca caricata alle quattro
estremità dalle lettere I.H.S.V., il
Cristogramma al centro e le let-
tere Alpha ed Omega sui bracci
della croce.

La celebrazione è stata presiedu-
ta dal Molto Reverendo Don
Giuseppe Di Giovanni, Cappel-
lano costantiniano e parroco del-
la chiesa di Santa Maria della Pie-
tà, e concelebrata dal Reverendo
Mons. Gino lo Galbo, anch’egli
cappellano costantiniano. Erano,
altresì, presenti in abito corale e
mozzetta il Reverendo Mons.
Gaetano Tulipano, Protonotaro
apostolico soprannumerario, ed
il Reverendo Don Giuseppe Ioz-
zia, rettore della chiesa di San
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Matteo, entrambi cappellani del-
l’Ordine.
La solennità si è svolta alla pre-
senza di S.A.R. la Principessa
Beatrice di Borbone delle Due
Sicilie, Gran Prefetto dell’Or-
dine, che ha voluto anche in
questa occasione far sentire la
sua vicinanza e quella della
Famiglia Reale ai Cavalieri si-
ciliani. Erano, altresì presenti,
in rappresentanza del Sovrano

Militare Ordine di Malta il De-
legato della Sicilia Occidenta-
le il Barone Vincenzo Calefati
di Canalotti, Cavaliere di Ono-
re e Devozione in Obbedienza,
e Cav. di Giustizia Costantinia-
no, e la Nobile Donna Maria
Calefati Tocchetti dei Baroni di
Canalotti, Dama di Onore e
Devozione in Obbedienza, non-
ché consigliere di delegazione.
In rappresentanza dell’Ordine

Teutonico era presente il Prof.
Tommaso Romano. Tra le auto-
rità presenti vi erano Sorella
Salvatrice La Cagnina Ispettri-
ce Regionale del Corpo delle II.
VV. CRI del centro mobilitazio-
ne Sicilia e la Prof.ssa Valeria
Torregrossa, Presidente Zonta
Club Palermo.
Al termine della Celebrazione li-
turgica Padre di Giovanni ha
fatto dono ai Cavalieri intervenu-

ti ed agli ospiti presenti del Cro-
cifisso di San Damiano da lui be-
nedetto prima dell’inizio della
Celebrazione liturgica. A segui-
re il Delegato Vicario Nobile
Antonio di Janni Cav. Gr. Cr. di
Grazia, con l’ausilio del Cavalie-
re Uff. Rosario Tantillo ha con-
segnato ai cavalieri ed alle dame
presenti una pergamena in ricor-
do della solennità. 

Claudio Ragusa
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FESTIVITÀ DELLA ESALTAZIONE DELLA
S.CROCE A MESSINA

M artedi 14 settembre, nel-
la Chiesa di S. Giacomo
Maggiore in Messina,

Solenne Celebrazione Eucaristi-
ca, in occasione della Esaltazio-
ne della S. Croce. A presiederla
il Rev.mo Mons. Mario Di Pie-
tro, Cavaliere Ufficiale di Grazia
Ecclesiastico. 
Ha partecipato una nutrita rappre-
sentanza dell’Ordine, nelle perso-
ne del Referente per Messina

della Delegazione Sicilia del
SMOC di S.Giorgio, Prof. Gio-
vanni Bonanno, Grande Ufficia-
le con placca, del Marchese Gior-
gio Mirti della Valle, Cavaliere
Grande Ufficiale di Giustizia e dei
Cavalieri di Merito Dott. Renato
Milazzo, Dott. Franz Riccobono,
Dott. Felice Alessandro Gamba-
doro, Col. Dott. Lillo Sciliberto
e del Cav. di Ufficio V. Brig. Sig.
Pasquale Marchesano.

Card. Raffaele Renato Martino.
A conclusione del rito, il Cav.
Renato Milazzo ha guidato la
preghiera del Cavaliere Costan-
tiniano.
Al termine del Rito, il prof. Bo-
nanno ha preso la parola con-
gratulandosi con i Cavalieri
presenti e incoraggiando il cam-
mino e la promozione dell’Or-
dine.

Renato Milazzo

Presenti anche alcuni aspiranti.
Il Celebrante, nella sua omelia,
nel ribadire le finalità proprie del-
l’Ordine, con particolar riferi-
mento alla glorificazione della S.
Croce - proprio nel giorno in cui
il Sacro Militare Ordine Costan-
tiniano ne festeggia la Solennità
- ha commentato i Testi biblici e
ha messo in rilievo i punti salien-
ti del messaggio del Gran Prio-
re dell’Ordine Costantiniano,
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ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE A
MONREALE

Don Antonio Ortoleva, Ar-
ciprete di Cinisi e cappel-
lano costantiniano, ha

presieduto la celebrazione euca-
ristica in occasione della festivi-
tà dell’Esaltazione della Santa
Croce presso il Santuario Maria
SS. Addolorata al Calvario delle
Croci di Monreale. L’Arciprete
nel corso della sua omelia ha evi-
denziato come: in questo giorno
di festa dell’Esaltazione della S.
Croce i nostri occhi si orientano
e si innalzano al Monte Calvario
per contemplare il mistero della
redenzione del Cristo, che sull’al-
tare della Croce, ha offerto se
stesso per l’intera umanità. Il
Canto d’ingresso “Ti saluto o
Croce Santa” ci consegna una
frase che ci invita a riflettere: “Tu
nascesti tra braccia amorose
d’una Vergine e Madre, o Gesù.
Tu moristi tra braccia pietose
d’una Croce che data ti fu”. Il do-
lore di Maria sl Golgota, in quel-
la scena di assordante silenzio, ci

ridona la Madre di Dio come Ma-
dre della Chiesa e Madre del-
l’Umanità. Don Giovanni Vitale,
Rettore del Santuario, Direttore
dell’Archivio Storico Diocesano

e cappellano costantiniano, prima
della benedizione, ha ringraziato
i confratelli costantiniani Vin-
cenzo Nuccio e Giovanni Impa-
stato, oltre al celebrante. Lo stes-

so ha illustrato ai presenti la sto-
ria del santuario, la cui costruzio-
ne si deve a Ferdinando I a par-
tire dal 1815.

Vincenzo Nuccio

”Aquila d’Argento” a padre Giovanni Salvia,
cappellano costantiniano

D omenica 03 ottobre
2021 su invito dell’Ar-
cipretura parrocchiale

“SS.Alfio, Filadelfio e Cirino”,
una rappresentanza di cavalie-
ri si è recata in Sant’Alfio (CT)
per partecipare a una serie di
eventi legati alla parrocchia. I
cavalieri Paolo Bella, Giuseppe
De Gregorio e Tony Zarrillo
sono stati accolti da Padre Gio-
vanni Salvia, Arciprete, nostro
cappellano costantiniano. Dopo
la funzione religiosa, Don Sal-
via,  ha ricevuto un importante
premio nazionale per le nume-
rose opere compiute in 34 anni
di sacerdozio al servizio degli
altri. Alla presenza di autorità ci-

vili e militari e della numerosa
popolazione, il parroco ha rice-
vuto l’“Aquila d’Argento”, pre-
mio concesso dall’Accademia
d’Arte Etrusca a tutti coloro che
si sono distinti nella loro vita so-
ciale e professionale in opere a
favore dei bisognosi.
Padre Giovanni nel ringraziare
per questo importante ricono-
scimento non ha mancato di rin-
graziare la famiglia costantinia-
na per le opere svolte a favore
della collettività, vantando sem-
pre con profondo orgoglio la
sua appartenenza al Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano di San
Giorgio. 

Tony Zarrillo



FESTIVITÀ DI S. MAURIZIO

G giorno 25 settembre,  fe-
sta liturgica di San Mau-
rizio Martire un gruppo

di Cavalieri del Sacro Miliare Or-
dine Costantiniano di San Gior-
gio è stato invitato dal Fiducia-
rio della Delegazione Sicilia – Vi-
cariato di Palermo dell’Ordine
dei Santi Maurizio e Lazzaro,
Cav. Uff. Andrea di Giovanna, a
partecipare alla Santa Messa vo-
tiva tenutasi presso la Chiesa
parrocchiale San Antonio Abate,
presieduta dal Rev.mo Mons.
Gaetano Tulipano. Nella sua
omelia, Mons. Tulipano ha ricor-
dato le virtù eroiche del Santo te-
bano che si oppose fermamente
al massacro dei cristiani nel Can-
ton Vallese. Tale gesto di pietà da
parte di un generale romano ver-
so i suoi confratelli cristiani
spinse l’Imperatore Massimiano
ad ordinare, ad un’altra legione,

di trucidare sul posto tutti colo-
ro che avevano disobbedito, ivi
compreso il generale San Mau-
ro. In tempi difficili come questi
i cavalieri devono prendere esem-
pio da San Mauro e lottare per di-
fendere la Chiesa di Cristo dal
fumo di Satana.
Alla celebrazione oltre alla dele-
gazione del Sacro Ordine Costan-
tiniano di San Giorgio, composta
dal Delegato Vicario Cav. Gr. Cr.
di Grazia Nobile Antonio di Jan-
ni, dai Cav. Uff. Avv. Claudio Ra-
gusa e cav. Uff. Antonino Patti,
erano presenti per l’Ordine Teu-
tonico il Balivo Nobile Ing. An-
tonino Sala, ed il Governatore
della Real Compagnia Beata
Maria Cristina Regina delle Due
Sicilie il Nobile Prof.re Tomma-
so Romano. Tra gli ecclesiastici
intervenuti vi erano i Cappella-
ni Don Giuseppe Di Giovanni,

Parroco della Chiesa Santa Ma-
ria della Pietà, e Don Giuseppe
Iozzia, vice parroco di San An-
tonio Abate, in abito corale e
mozzetta. Era presente anche
una delegazione della Croce Ros-
sa Italiana. 
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Al termine della cerimonia religio-
sa gli ospiti presenti sono stati in-
vitati, nel giardinetto parrocchia-
le, nel rispetto del norme COVID
per un piccolo rinfresco offerto dal
Fiduciario dell’Ordine.

Claudio Ragusa
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Riconoscimento alla Delegazione Sicilia
per il contributo alla realizzazione del

XXXIV edizione del Festival Organistico
dell’abbazia di S. Martino delle Scale

Mercoledi 28 settembre,
nella chiesa costanti-
niana di Maria SS. de-

gli Agonizzanti si è svolta la ce-
rimonia della consegna di una
targa alla delegazione Sicilia del
Sacro Militare Ordine Costanti-
niano di S. Giorgio per la colla-
borazione all’organizzazione
del XXXIV del festival organi-
stico presso l’Abbazia Benedet-
tina, tenutosi dal 17 luglio al 7
agosto c.a.. La targa è stata con-
segnata al delegato vicario co-
stantiniano di Sicilia dal diret-
tore artistico Giovan Battista
Vaglia anche a nome dell’Abate
Rev.mo Dom Vittorio Rizzone,
Cav. Gran. Uff. di Grazia Eccle-
siastico. Presente l’assessore del
comune di Monreale Luigi
D’Eliseo.

AdJ



Visita a Burgio di Sua Altezza Reale
Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie

S.A.R. la Principessa Bea-
trice di Borbone delle
Due Sicilie è stata in visi-

ta giorno 15 settembre  a Burgio
insieme al Cav. Gr. Cr. di Grazia
Antonio di Janni e signora. Dap-
prima è stata accolta dal sindaco
dott. Franco Matinella, Croce al
Merito per la Riconquista, insie-
me al vicesindaco dott.ssa Anto-
nella Leovirisario, da alcuni
consiglieri comunali e dal co-
mandante della locale stazione
dei carabinieri Maresciallo capo
Angelo Stringara presso il Mu-
nicipio, accompagnata dal Ca-
valiere prof. Antonino Sala, Ba-
livo di Sicilia dell’Ordine Teuto-
nico; dal delegato per Agrigento
e provincia della Real Compa-
gnia della Beata Maria Cristina
di Savoia prof. Vito Di Leonardi
e dai confratelli della stessa Giu-
seppe Miceli e Marcello Segreto

e dall’imprenditore dott. Filippo
Trafficanti. 
Durante l’incontro istituzionale
Sua Altezza Reale ha manife-
stato al sindaco la volontà di in-
traprendere un percorso di so-
stegno alla promozione dei pro-
dotti dell’artigianato artistico di
Burgio e alle eccellenze del
comparto agricolo e paesaggi-
stico che contraddistinguono il
centro agrigentino. Il dott. Fran-
co Matinella è stato ben lieto ed
onorato di apprendere di questa
disponibilità e per far meglio
apprezzare la qualità delle pro-
duzioni locali e come segno di
stima ed amicizia gli ha donato
una scultura in ceramica realiz-
zata a Burgio, che è stata molto
gradita ed apprezzata. 
Subito dopo Sua Altezza si è re-
cata presso il centenario Circo-
lo Unione, dove l’attendevano i

soci dello stesso e il presidente,
Cav. Dott. Santino Rizza, che a
nome di tutti i componenti del
sodalizio, ha avuto il privilegio
di accoglierla nel salone di rap-
presentanza e dopo il discorso
di benvenuto l’onore di ricever-
la come “Socia Onoraria”, uni-
tamente al dr. Antonio Di Janni.
Al circolo dell’Unione il sig.
Benedetto Gaeta, impiegato co-
munale, ha salutato la princi-
pessa dicendo che la sua fami-
glia è proveniente da Gaeta, da
cui ha preso il cognome e i suoi
avi hanno combattuto sugli
spalti di Gaeta. Subito dopo è
tornato con una mattonella anti-
ca, di cui non si è mai voluto
privare e l’ha donata alla prin-
cipessa come segno di attacca-
mento alla Real Famiglia. Suc-
cessivamente gli imprenditori
oleari dott.ri Antonio La Bella e

Stefano Bacino hanno conse-
gnato a Sua Altezza alcune bot-
tiglie del loro pregiato olio ex-
tra vergine di oliva bio che si
produce grazie alla coltivazio-
ne dell’ulivo nelle campagne di
Burgio, un vera e propria eccel-
lenza del territorio agrigentino. 
Di seguito sono intervenuti il
presidente del Consiglio comu-
nale di Ribera dott. Vincenzo
Costa e l’assessore alla cultura
dott. Leonardo Augello, venuti
appositamente per l’occasione
dal vicino comune, manifestan-
do la loro sintonia culturale con
i progetti che sta portando
avanti Sua Altezza Reale per la
valorizzazione delle peculiarità
della Sicilia; alla stessa poi
hanno fatto dono di alcuni pro-
dotti tipici riberesi.
Al termine del rinfresco che ne è
seguito Sua Altezza, salutati af-
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fettuosamente tutti gli interve-
nuti, ha fatto visita all’antica
fonderia delle Campane Virga-
damo, in cui l’erede dei maestri
campanari Luigi Mulè Cascio le
ha mostrato i processi produttivi
necessari alla loro realizzazioni. 
Subito dopo presso il palazzo
Sala il prof. Vito Di Leonardi de-
legato della Real Compagnia
della Beata Maria Cristina di Sa-
voia con il confratello Giuseppe
Miceli e il cancelliere prof. An-
tonino Sala ha avuto il privilegio

di accogliere la Principessa Bea-
trice come “Consorella d’Onore
con la Gran Croce al Merito per
la riconquista” e come “Confra-
tello d’Onore con la Croce al
Merito classe d’Oro” il Cav.
Gr.Cr.  Antonio Di Janni. A Sua
Altezza la delegazione ha conse-
gnato una campana in bronzo
con lo stemma di Burgio.
Successivamente il dott. Filippo
Trafficanti ha fatto dono a Sua
Altezza di alcuni prodotti bio del-
la  azienda agricola di famiglia. 

Nel pomeriggio la visita è pro-
seguita al Muceb, museo delle
ceramiche di Burgio, nel quale
la Principessa ha potuto ammi-
rare le bellezze delle antiche
ceramiche e gli innumerevoli
reperti archeologici che in esso
sono gelosamente custoditi.
La visita è continuata presso la
bottega dei ceramisti “Caravel-
la”, passando per quella degli
“Arcuri” e si è conclusa presso
la “Gioiosa”, tutte espressioni
di una tradizione che si rinnova

e che Sua Altezza si è ripromes-
sa di aiutare nella loro promo-
zione, con l’impegno a ritorna-
re presto tra le strade e i monu-
menti di Burgio.  
Infine è stata ben lieta di posa-
re per una foto con chi lo glielo
richiedeva, in particolare con i
tanti giovani che con entusia-
smo si sono avvicinati a Lei e
di contraccambiare così lo
spontaneo affetto tributatogli
dai burgitani.

Nino Sala
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S O L I D A R I E T À

cro Militare Ordine Costantinia-
no di San Giorgio, e tutti i Cava-
lieri presenti per la copiosa do-

nazione, certo di una futura col-
laborazione con il Sacro Militare
Ordine l’Ordine Costantiniano.In occasione della festività

della Natività di Maria SS
Madonna della Catena Madre

di Gesù, mercoledì 8 settembre
2021 alle ore 19:30, si è celebrata
una messa in suo onore, presso la
chiesa Madre in Riesi. Al termine
della celebrazione si è proceduto
alla consegna di una pergamena
di ringraziamento della delega-
zione Sicilia del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San
Giorgio, alla signora Nadia Di
Blanda per la sua opera di carità
e di amore incondizionato nei
confronti del marito Massimo a
cui ha donato uno dei suoi reni,
per farlo rinascere nella grazia del
buon Dio.
Dopo la S. Messa si è svolta la
distribuzione di “Briciole di Sa-
lute” donazione offerta dall’Or-
dine Costantiniano delegazione
Sicilia alla Caritas della Chiesa
Madre di Riesi. La donazione
voluta fortemente dal delegato
Vicario Nobile Antonio di Janni
e distribuita dai Cavalieri di
Barrafranca, Caltanissetta e
Piazza Armerina: i Cavalieri

Alessandro Balsamo, Giovanni
Paternò, Milazzo Marco, Virone
Elio, Salvatore Favata, Calogero
Di Naro e la Dama Giuseppina
Crescimanna. Sono stati donati
derrate alimentari e vestiti per la
prima infanzia, per poter aiutare
le famiglie più bisognose, il tut-
to rispettando le direttive anti
covid-19.
Don pasquale Sanso, Parroco
della chiesa Madre di Riesi pri-
ma di concludere la Santa Mes-
sa, dopo aver dato lettura della
preghiera del Cavaliere Costan-
tiniano, ha tenuto a ringraziare il
delegato vicario di Sicilia del Sa-

Briciole di Salute
e Festività della Natività di Maria SS Madonna
della Catena presso la chiesa Madre di Riesi

Sabato 4 settembre S. A.
R. la Principessa Bea-
trice di Borbone delle

Due Sicilie, Gran Prefetto Co-
stantiniano, accompagnata dal
delegato vicario Nobile Antonio
di Janni, dal comm. Vincenzo
Nuccio e dal Gr. Uff. Edoardo
Puccetti, ha donato  due tonnel-
late di pasta alla Missione Spe-
ranza e Carità di Fratel Biagio

Conte. Ad accogliere il  Gran
Prefetto Padre Pino Vitrano, pa-
dre spirituale della missione, che
ha illustrato alla Principessa gli
sforzi per aiutare i fratelli ac-
colti nella missione. Dopo la
consegna dei presidi alimentari
c’è stato un momento di pre-
ghiera nella splendida chiesa
della missione piena di simbolo-
gia cristiana. 

Donazione alla Missione Speranza e Carità
di Fratel Biagio Conte
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Briciole di Salute
a Monreale

I distribuzione
mese di settembre

Mercoledi 15 settembre
presso i locali annessi
alla chiesa costanti-

niana di Maria SS degli Agoniz-
zanti a Monreale, si è svolta la
prima donazione di presidi per i
bambini da zero a tre anni del
Progetto Briciole di Salute. In
questa giornata si sono aggiunti

tre nuovi neonati. La famiglia
di Briciole di Salute a Monreale
cresce. Grazie ai benemeriti Da-
niela Prestigiacomo, Sonia Lo
Monaco e Marco Scolaro, sono
stati donati pannolini di varie
misure, latte, pastina, omoge-
neizzati, biscotti e accessori
come scarpette e vestitini.

Venerdì 24 settembre
consueta donazione
mensile di presidi per la

prima infanzia da 0-3 anni alla
Caritas benedettina di San Mar-
tino delle Scale. Il delegato Vi-
cario Nobile Dott. Antoni di
Janni ha consegnato al delegato

della Caritas Dom Bernardo pa-
stina, omogeneizzati e pannolini
che aiuteranno alcuni bambini
aiutati dai frati.

Briciole di Salute a S.
Martino delle Scale

Mercoledi 29 settembre
il delegato vicario co-
stantiniano di Sicilia,

Antonio di Janni, Cav. Gr.Cr. di
Grazia, insieme alle benemerite
Daniela Prestigiacomo, Sonia
Lo Monaco e Antonella Zito,
hanno donato i presidi per la
prima infanzia alle famiglie bi-
sognose con bambini da zero a
tre anni. La distribuzione si è
svolta nei locali annessi alla

chiesa costantiniana di Maria
SS degli Agonizzanti in piazza
Guglielmo a Monreale. Il Pro-
getto Briciole di Salute è sotto
l’Alto Patrocinio di S.A.R. il
Principe Carlo di Borbone delle
Due Sicilie Duca di Castro e
Capo della Real Famiglia e di
S.E. Rev.ma Mons. Michele
Pennisi, Arcivescovo di Mon-
reale e Priore Costantiniano di
Sicilia.

Briciole di Salute a Monreale
II distribuzione mese di settembre



16 settembre

Continuano da parte del
Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San

Giorgio, Delegazione di Sicilia,
gli aiuti agli allevatori siciliani
provati dai terribili incendi esti-
vi che, non solo, hanno devasta-
to diverse aree boschive dell’iso-
la ma hanno, altresì, messo a re-
pentaglio la sopravvivenza dei
capi di bestiame venutisi a trova-
re improvvisamente senza cibo. 
Questa volta è stata S.A.R. la
Principessa Beatrice di Borbone

delle Due Sicilie, Gran Prefetto
dell’Ordine Costantiniano di San
Giorgio, accompagnata da S.E.
Cav. Gr. Cr. Gr. Nobile Antonio di
Janni, Delegato vicario per la Si-
cilia a donare, a nome dell’Ordi-
ne Costantiniano di San Giorgio,
al sindaco di Castel di Lucio,
avv. Giuseppe Nobile, un carico di
foraggio di 3. 600 kg a sostegno e
solidarietà degli imprenditori del-
la comunità montana fortemente
danneggiata dagli incendi estivi.
Oltre al Delegato vicario presen-
ti anche il Cavalieri Benedetto

Salamone Baroni di Casaleni, e
il figlio Placido organizzatore del-
l’evento. Quest’ultimo ha ricor-
dato come il carico sia stato an-
che il frutto delle donazioni dei
Cavalieri di Sicilia, i quali han-
no, senza esitazione alcuna, ade-
rito alla nobilissima iniziativa in-
trapresa. La Principessa ha con-
segnato una medaglia della dele-
gazione Sicilia al sindaco e a Pla-
cido Salamone, S.A.R. la Princi-
pessa Beatrice di Borbone delle
Due Sicilie nella stessa giornata
si è recata a visitare la ridente cit-

tadina di Santo Stefano di Cama-
stra, nota in tutto il mondo per le
sue pregiate ceramiche, che ador-
nano anche le dimore più impor-
tanti del mondo. Ivi la Principes-
sa, accompagnata dal Delegato
Vicario Nobile Antonio di Janni
e da Placido Salamone di Casa-
leni, ha incontrato una rappresen-
tanza di imprenditori locali, ai
quali ha ricordato l’importanza
dell’artigianato siciliano eccellen-
za riconosciuta in tutto il mondo
e a non disperdere questa prege-
volissima tradizione secolare. 
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S O L I D A R I E T À
Donazione di 3.600 kg di foraggio
agli allevatori di Castel di Lucio



LA NUOVA FENICE
PAGINA 15OTTOBRE 2021

Carla Amirante
V orremmo ricordare la

nostra Dama Carla
Amirante recentemente

scomparsa. Una grande donna,
una grande moglie e una gran-
de mamma. Ricordiamo con
affetto il suo sorriso, sempre se-
rena, abituata ad affrontare con

serenità tutte le vicissitudini
della vita, sia buone che nega-
tive. Sempre presente con il
marito, S. E. il Prefetto Gian-
franco Romagnoli, alle funzio-
ni religiose costantiniane.
Un’artista che ha realizzato la
SS Trinità della Basilica costan-

tiniana della Magione, le icone
tra cui splendidi S. Giorgi e tan-
te altre opere. Ricordiamo i
suoi articoli culturali con cui ha
collaborato alla nostra rivista.
Autrice di libri sia di poesia che
culturali. Una donna forte che
ha saputo affrontare la sue ma-

lattie con coraggio senza farne
pesare la gravità. Una grande
perdita per la sua famiglia e per
noi tutti. Dal cielo ci guarda e il
suo sorriso ci infonde  affetto e
tranquillità.

Carla non ti dimenticheremo!

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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MEMORIA DI SAN MAURIZIO MARTIRE /B
PARROCCHIA SANT’ANTONIO ABATE

25 /09/2021

S anta Messa con l’Ordine
di San Maurizio e Lazza-
ro Venerati confratelli Sa-

cerdoti, diletti fratelli e figli, sia
lodato Gesù Cristo.
L’antifona, con la quale abbiamo
iniziato a celebrare questa Divi-
na Liturgia, ci ha fatto dire:”Que-
sto è un martire della fede, che
sparse per Cristo il suo sangue;
non temette le minacce dei giudi-
ci e raggiunse il regno dei cieli”.
Questo martire, che insieme ai
suoi Compagni sparse il suo san-
gue per Cristo, è san Maurizio, il
quale, ha perseverato fino alla fine
della sua vita nella fedeltà a Cri-
sto Gesù e ora lo contempliamo
tra i salvati nel regno dei cieli.
1. Il Vangelo che è stato proclama-
to (Matt.10, 17-22) ci ha trasmes-
so che, quando Gesù chiamò gli
apostoli e i suoi discepoli a seguir-
lo, li avvertì che la loro sorte nel-
la società e in famiglia non sareb-
be stata tranquilla a causa sua.
Questa tranquillità non l’avrebbe-
ro avuta innanzi tutto nella socie-
tà. Infatti Gesù disse ai suoi disce-
poli:”guardatevi dagli uomini;vi
consegneranno ai sinedri e vi fla-
gelleranno nelle loro sinagoghe;sa-
rete trascinati davanti a governa-
tori (come Pilato) e re (come Ero-
de Antipa o Erode Agrippa) a
causa mia, perché rendiate testimo-
nianza ad essi e alle genti”. Si, i
suoi discepoli, a causa di Cristo”,
cioè per il fatto che avevano deci-
so di seguire la chiamata del Si-
gnore Gesù e di vivere secondo i
suoi insegnamenti, avrebbero do-
vuto guardarsi innanzi tutto dagli
uomini. Da quali uomini? Dagli
uomini descritti nel libro della Sa-
pienza (2, 12-20), cioè dagli uomi-
ni senza Dio e senza legge, dagli
uomini superbi, orgogliosi, prepo-
tenti, empi, ingiusti poiché per que-
sti uomini, che troviamo in ogni
tempo della storia umana, il modo
di vivere di questi discepoli avreb-
be dato fastidio, sarebbe stato di in-

comodo, sarebbe stato motivo di
disagio. Si, per questi uomini, Il
modo di vivere luminoso, traspa-
rente di questi discepoli sarebbe
stato un continuo rimprovero per
le loro colpe contro la legge di Dio,
contro le loro trasgressioni, contro
l’educazione ricevuta. Pertanto,
questi uomini, avrebbero fatto
tutto il possibile per toglierli di
mezzo con la violenza, con i tor-
menti oppure consegnandoli ai si-
nedri, alle sinagoghe, ai governa-
tori, ai re per essere condannati a
una morte infame. Gesù disse ai
suoi discepoli che, quando sa-
rebbero stati consegnati da questi
uomini senza legge ai loro tribu-
nali, di stare tranquilli, di non pre-
occuparsi di come o di che cosa
dovevano dire poiché, in questi tri-
bunali, lo Spirito di Dio li avreb-
be sostenuti e avrebbe preso le loro
difese.
Gesù continuò dicendo ai suoi di-
scepoli che essi non avrebbero
trovato giorni facili e sereni nean-
che all’interno della loro famiglio.
Infatti “il fratello darà a morte il fra-
tello e il padre il figlio, e i figli in-
sorgeranno contro i genitori”. Si, i
suoi discepoli sarebbero stati sem-
pre perseguitati. Gesù chiaramen-
te disse ai suoi discepoli :sappiate
che “sarete odiati da tutti a causa del
mio nome; ma chi persevererà
sino alla fine sarà salvato”.
2.Carissimi fratelli e figli, tra que-
sti santi discepoli che hanno spar-
so il loro sangue a causa di Cristo
e del vangelo, noi oggi facciamo
memoria di San Maurizio e dei
suoi 6600 soldati, militari che
formavano la Legione Tebana da
lui governata sotto gli Imperato-
ri Diocleziano e Massimiliano.
Carissimi il tempo dei martiri non
è finito. Anche oggi siamo chia-
mati a rendere testimonianza
della nostra fede cristiana in un
tempo in cui vediamo che la no-
stra fede è calpestata. Lo vedia-
mo da alcuni anni con l’ingres-
so dell’idolatria e con la recezio-

ne del Sincretismo religioso che
ormai considera “tutte le altre re-
ligioni vie di salvezza, analoghe
e parallele, complementari e so-
stitutive del cristianesimo”. Un
sincretismo religioso, che a pare-
re di insigni teologi e di uomini
di sicura cultura, è al servizio del
progetto del “New World Order”
cioè del programma del “Nuovo
Ordine Mondiale” che come pro-
getto primario per il futuro ha
quello di fondare una Nuova
Religione Mondiale. Per questi
teologi e intellettuali cattolici, in
questa Nuova Religione Dio non
è più il Dio cristiano, il Padre del
Signore nostro Gesù Cristo, ma
il Dio Creatore e il Padre di tut-
ti;un Dio che non detterà più
nessuna legge morale. In questa
Nuova Religione Mondiale Gesù
non sarà più confessato come il
Primogenito e Unigenito Figlio
di Dio, come l’unico Signore e
Salvatore degli uomini ma, sarà
riconosciuto, unicamente come
un uomo, un fondatore di una
nuova religione come Maomet-
to o Mosè; Gesù sarà “uno dei
maestri della fratellanza univer-
sale, un grande benefattore de-
gli uomini, un amico solidale ed
ecologico”. Nella Nuova Religio-
ne non ci sarà più il concetto di
peccato e, dunque, non ci sarà
più la necessità di un salvatore
e la Croce scomparirà. Nella
Nuova Religione tutti saremo
fratelli impegnati a prenderci
cura del mondo e di costruirci in
un “noi” che abita la Casa co-

mune della terra poiché non si
parlerà più dei cieli nuovi e del-
la nuova terra dove si vivrà
con Dio e con il suo Figlio Gesù. 
3. Certamente, carissimi, sia il Sin-
cretismo religioso che già è in atto;
sia l’avverarsi di una Nuova Re-
ligione Mondiale, che nega la
fede nell’unico vero Dio, nel Pa-
dre del Signore nostro Gesù Cri-
sto e nega la fede in Gesù Cristo
come Figlio di Dio e unico e as-
soluto Signore e Salvatore degli
uomini non possono essere accet-
tati da noi cristiani poiché ci con-
ducono al grande peccato dell’
“apostasia”. Noi, come cristiani,
non possiamo apostatare dalla
nostra fede in Gesù Cristo come
Figlio di Dio che “per noi uomi-
ni e per la nostra salvezza è disce-
so dal cielo e si è fatto uomo” e
non possiamo ritenere Mosè,
Maometto, Buddha e Confucio
uguali a Gesù e salvatori come lui.
Oggi, dunque, siamo chiamati a
testimoniare dinanzi al Sincreti-
smo religioso e al progetto di una
Religione Mondiale il nostro rifiu-
to e dissenso poichè non sono con-
divisibili con il deposito della
fede che abbiamo ricevuto dai
Santi Apostoli. Un dissenso che ci
chiamerà davanti agli uomini per
rendere testimonianza del nostro
Credo; un dissenso che non sarà
condiviso dalle nostre famiglie; un
dissenso che ci renderà odiosi agli
occhi del mondo e ci farà soffri-
re ma che ci prepara una grande
ricompensa nel regno dei cieli.

Mons. Gaetano Tulipano
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