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Programma Eventi Mese di Novembre  

 

Tutte le attività saranno svolte in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti 

 

 
Martedì 2, ore 18.00 Crotone, Calabria Citra 
Tradizionalmente destinato alla commemorazione dei defunti presso la Chiesa 

della Beata Vergine del Rosario di Pompei, sarà celebrata la Santa Messa nel 
ricordo delle Dame e dei Cavalieri della nostra Sacra Milizia che sono tornati alla 

casa del Padre.  
Celebrerà il parroco Monsignor Pancrazio Limina, tra i decani del clero crotonese 
e infaticabile benefattore della comunità, nonché figura amica del Sacro Militare 

Ordine Costantiniano di San Giorgio. 
 
Dress code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello. 
 
Martedì 2, ore 18.00 Catanzaro, Calabria Ultra 

Santa Messa per commemorare i Cavalieri e le Dame defunti presso la parrocchia 
di Sant’Antonio Conventino dei Frati Minori, di via E. Borelli – rione San Leonardo 
Catanzaro. 

Celebra la liturgia Eucaristica il parroco Padre Giuseppe Maiolo. 
 

Dress code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello. 
 
Domenica 7, ore 8.30, Vibo Valentia – Calabria Ultra 

Una rappresentanza della Delegazione Calabria, commemorerà i Cavalieri e le 
Dame defunti nella chiesa di Maria SS. del Rosario. 
Officerà la Santa Messa, Monsignor Filippo Ramondino, Vicario della Diocesi 

Mileto – Nicotera – Tropea e Cappellano per la città di Vibo Valentia del 
S.M.O.C.S.G.. 

 
Dress code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello 
 
Domenica 7, ore 18.30, Reggio Calabria – Calabria Ultre 
Chiesa di Santa Maria la Candelora, liturgia eucarista nel giorno della 
commemorazione dei defunti, celebra l’Arcivescovo emerito di Reggio Calabria-

Bova Monsignor Vittorio Luigi Mondello, Cavaliere di Gran Croce Ecclesiastica e 
Priore della Delegazione Calabria. 

 
Dress code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello 
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Lunedì 8, Reggio Calabria – Calabria Ultra 

Donazione di pasti caldi, in porzioni mono dose alla Caritas della Parrocchia di 
San Francesco di Assisi.  
[nostro riferimento cav. Antonino Campolo] 
 
Domenica 9, ore 10.30, Cosenza – Calabria Citra 

Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù, sarà celebrata una Santa Messa 
commemorativa dei defunti Cavalieri e Dame dell’Ordine Costantiniano di San 
Giorgio, officerà Monsignor Dario De Paola, cappellano S.M.O.C.S.G per la città 

di Cosenza. 
 
Dress code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello 
 
Mercoledì 17, Reggio Calabria - Calabria Ultra 

Nell’ambito delle finalità caritatevoli previste dallo Statuto, una rappresentanza 
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio Delegazione Calabria, 
effettuerà una donazione di mobili e attrezzature informatiche per il Centro di 

Accoglienza Diurno della "Fondazione La Provvidenza onlus”. La struttura si 
trova a Reggio Calabria presso il Centro Suor Brigida Postorino in Via 
Trabocchetto. 

La Fondazione “La Provvidenza onlus” da molti anni si occupa di minori, anche 
stranieri, predisponendo programmi specifici indirizzati a favorire l'inclusione 

sociale; gestisce, inoltre, due centri diurni per minori nel Comune di Reggio 
Calabria. Attraverso l’opera di Suor Anselma, che a 91 anni compiuti è un 
esempio di forza e servizio ininterrotto verso gli ultimi e i bisognosi, le attività 

vengono svolte quotidianamente rendendo un prezioso servizio verso le famiglie 
in difficoltà. 

Suor Anselma è affiancata dal laborioso e costante sostegno della Prof.ssa Sara 
Bottari, Presidente della Fondazione La Provvidenza Onlus, unitamente agli 
operatori ed ai volontari che si dedicano alla cura e all'accoglienza dei bambini 

ospitati presso i due centri diurni. 
[nostro riferimento dama Marianna Foti] 
 
Sabato 27, Terranova Sappio Minulio (RC) – Calabria Ultra 
Sarà effettuata una donazione di generi alimentari, alla Casa Famiglia “Il seme 

della speranza”. Il personale della casa famiglia offre nel poverissimo entroterra 
reggino, un inestimabile servizio per le donne ed i minori in difficoltà. 
Attualmente i volontari, della struttura ricettiva si stanno occupando di 9 ospiti 

tra i quali 5 bambini.  L'attività svolta, dalla Delegazione Calabria, cerca di fornire 
una, seppur   piccola,   risposta   alla crescente   fragilità della   famiglia,  in cui   

spesso i bambini si trovano ad essere vittime. 
[nostro riferimento, cavalieri ufficiale Giuseppe Romeo, Roberto Bendini e cavaliere 
Gaetano Tassone] 
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Il Messaggio di  

 
S.A.R. Il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, 

Duca di Castro, Gran Maestro del Sacro Militare Ordine 
Costantiniano di San Giorgio 

 
Eccellenze Reverendissime, 
Cari Cavalieri, 
Care Dame, 
Amici tutti. 
 
Con grande dispiacere vi informo di non poter essere presente a questa 
importante cerimonia odierna. Nonostante avessi desiderato prenderne 
parte, rivedervi tutti e fare le mie personali congratulazioni alle 
personalità che riceveranno l’investitura e diventeranno nuovi Cavalieri 
e Dame del nostro amato Ordine, sarò con voi con il pensiero e con il 
cuore.  
 
Conservo ancora dei bellissimi ricordi di Cosenza, dei suoi abitanti e di 
quanto vissuto nella vostra città; mi auguro di poter tornare presto tra 
di voi. 
 
Vi ringrazio per la vicinanza e l’affetto che mi trasmettete ogni volta. In 
particolare, vorrei ringraziare il Nobile Gianpietro Sanseverino dei 
Baroni di Marcellinara, Delegato, ed il Dottor Aurelio Badolati, Delegato 
Vicario, per l’impegno profuso nell’organizzazione di questa giornata. 
Sappiate che il vostro contributo, così come la fattiva collaborazione 
dell’intera delegazione, è prezioso e molto apprezzato. 
 
Augurandovi il massimo successo per questo evento, mando a tutti i 
voi un caloroso abbraccio. 
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Il Messaggio del Delegato 

 
Don Gianpietro dei Principi Sanseverino  

dei Baroni di Marcellinara 
 

Buonasera a tutti,  
Eccellenze,  
Cavalieri e Dame,  
Autorità Civili e Militari. 
 
Prima di leggere la preghiera del Cavaliere, vorrei catturare la vostra 
attenzione per un breve, ma sincero ringraziamento.  
 
Un grazie di cuore al Delegato Vicario Dott. Aurelio Badolati, al 
rappresentante della magnifica città di Cosenza il Dott. Giuseppe 
Spizzirri Marzo, che hanno lavorato con estrema passione, per far sì 
che questa giornata sia ricca di fede, cultura e perché no, anche di 
amicizia.  
 
Queste mie parole non sono formali, non sono di circostanza, sono vere, 
come è vero tutto quello che con grande abnegazione fanno ogni giorno 
Cavalieri e Dame del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San 
Giorgio, dedicando il loro tempo ed il loro amore al prossimo. 
 
Un immenso grazie quindi a tutti coloro, che ogni giorno cercano di 
portare il sorriso a chi è stato meno fortunato di noi e lo fanno sempre, 
senza far trasparire mai il loro grande impegno.  
 
Ricordo a me stesso e a tutti, che sotto il glorioso mantello ci siamo noi, 
uomini e donne, pronti a privarsi del loro tempo, per servire con animo 
gioioso, una famiglia meno fortunata di noi. 
 
Ogni sorriso ed ogni gioia che riusciremo a regalare al prossimo, sarà 
una medaglia da ostentare sul nostro mantello.  
Grazie!  
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Il Messaggio del Delegato Vicario 

 
Dott. Aurelio Badolati 

 

Eccellenza Reverendissima Mons. Francesco Antonio Nolè, Arcivescovo Metropolita 

di Cosenza – Bisignano;  

Eccellenza Reverendissima Mons. Vittorio Mondello nostro caro Priore; 

illustrissimo Don francesco dei principi Sanseverino dei Baroni di Marcellinara, 

componente della Reale Deputazione; 

Illustrissimo Barone di Pantane Umberto Ferrari, Delegato Gran Priorale di 

Catanzaro del Sovrano Militare Ordine di Malta; 

Illustrissimo prof. Antonio D’Elia Preside dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro 

di Gerusalemme di Cosenza; 

Autorità civili e militari presenti; 

Cavalieri, dame, benemeriti e volontari. 

 

Ho il vivo piacere anche a nome del nostro Delegato di porgere a tutti i presenti il 

più cordiale e sincero benvenuto e ringraziamento. 

Porgo un deferente ossequio ai gonfaloni della provincia e della nobile città di 

Cosenza che rappresentano e manifestano il calore e l’abbraccio dell’intera 

popolazione. 

 

Al termine della Solenne Investitura di questa sera un sentito e doveroso 

ringraziamento vada a tutti coloro che a vario titolo si sono spesi per la realizzazione 

e la buona riuscita di tale evento. 

 

Grazie dal profondo del cuore a coloro che ci hanno calorosamente accolto:  

Grazie monsignor Luca Perri parroco della Cattedrale per la sua pronta e generosa 

disponibilità; 

Grazie Don Pasquale Tanaro per aver reso, assieme al suo splendido coro, più 

solenne questa Sacra Liturgia; 

Grazie al nobile cavaliere Giacomo Oliva e a tutta la banda della Reale Accademia 

Filarmonica di Gerace che oggi, come sempre ci avete riportati, anche con le 

uniformi d’epoca alla storia dell’antico Regno delle Due Sicilie;    

Quella che si è celebrata oggi è la terza cerimonia di investitura che viene effettuata 

nelle Calabrie, cerimonia che non dimenticheremo facilmente non solo per la 

bellezza della cattedrale che ci ha accolti e della splendida città che ci ospita, ma 

anche per il momento in cui è stata vissuta.  

La terribile pandemia che ha colpito il nostro paese non ha risparmiato la nostra 

regione dove ad un problema di natura sanitaria si è innescata una terribile crisi 

economica; in una situazione già di per sé fragile e complicata.  
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non posso non rinnovare il nostro ringraziamento a S.A.R. il principe Carlo di 

Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, e nostro Gran Maestro per quanto ha 

voluto fare in modo concreto per le regioni del sud ed in particolare per le Calabrie, 

all’indomani del blocco ed in piena crisi quando non si riuscivano a trovare neanche 

le mascherine, con un intervento immediato e generoso, nelle Calabrie è stata 

effettuata una donazione in danaro all’ospedale pugliese-ciaccio di Catanzaro. Una 

reazione di grande altruismo verso l’Italia e verso i territori dell’antico regno.  

Mi corre l’obbligo di ricordare che nonostante tutte le difficoltà, le attività benefiche 

portate avanti dalla nostra delegazione non si sono mai fermate, anzi, al contrario 

si sono incrementate grazie al contributo spontaneo delle nostre dame, cavalieri, 

benemeriti e volontari che con donazioni di prodotti alimentari in tutta la nostra 

regione hanno cercato per quanto possibile di alleviare le sofferenze di una larga 

fascia della popolazione.  

Proprio per venire incontro alle mutate situazioni e nel rispetto delle normative che 

via via venivano diramate abbiamo preferito affiancare alla donazione di prodotti 

alimentari, l’offerta di pasti in mono porzioni aiutando le mense delle Caritas 

parrocchiali per la consegna alle famiglie bisognose ed in qualche caso come a 

Reggio Calabria anche con una distribuzione per strada. su questa linea e’ nostra 

intenzione continuare e, con l’ingresso delle nuove dame e cavalieri desideriamo 

incrementare tale attività. 

porgo a tutte le nuove dame ed i nuovi cavalieri gli auguri da parte del nostro 

delegato che si aggiungano a quelli personali, affinché’ possano vivere con il giusto 

coinvolgimento emotivo la sacralità di questa giornata e far sì che l’impegno sino 

ad oggi dimostrato possa trovare maggiore slancio per raggiungere i nostri obbiettivi 

che vedono sempre al centro di tutto, la nostra fede e la carità. 

speriamo inoltre di poter presto riprendere i pellegrinaggi che rappresentano un 

momento importante di formazione spirituale e condivisione fraterna. 

abbiamo pubblicato nel corso dell’anno il nostro annuario dal titolo “Calabria 

Costantiniana” che attraverso anche le immagini ha testimoniato in modo concreto 

la nostra attività sul territorio; non avremmo potuto realizzare nulla se non ci fosse 

stato l’impegno di tutti e un grazie dal profondo del cuore a tutti coloro che con 

grande impegno, generosità ed altruismo si sono spesi a favore dei più deboli e 

bisognosi. 

Inoltre non posso non ricordare che proprio domani verrà celebrata a tropea la 

beatificazione di Don Francesco Mottola, al quale ci sentiamo particolarmente legati 

in quanto in occasione di un pellegrinaggio organizzato a tropea ai piedi della sua 

tomba abbiamo affidato alle sue preghiere la nostra delegazione. 

ed ora permettetemi di concludere con una frase di Madre Teresa di Calcutta alla 

quale mi sento particolarmente legato: 

“Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di 

qualcuno, non è vissuto invano”. 

 

Un grazie di cuore a tutti. 
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Comunicato Stampa 
 

Cosenza, l’emozionante Investitura dei Cavalieri Costantiniani 
 

La Solenne Investitura di Cosenza ha certamente scritto una pagina memorabile 

per i cavalieri e le dame della Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio. 

Una giornata importante che ha fatto rivivere nell’antica città Bruzia momenti di 

grande emozione, accompagnata dal calore e l’ospitalità della gente del luogo. 

Si sono dati appuntamento, già dalle prime ore del sabato pomeriggio, i cavalieri 

giunti da tutte le province calabresi e dalle vicine Sicilia, Basilicata, Campania e 

Puglia, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile.   

L’imponente corteo processionale, partito da Piazza Parrasio, ha attraversato corso 

Telesio, preceduto da quaranta musicisti, in uniforme storica del 1841, della Banda 

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

sono esibiti in un pregevole e variegato programma di musica classica, sino a 

giungere a Piazza Duomo. 

Il coinvolgente ingresso nella cattedrale di Santa Maria Assunta, è stato vissuto con 

profonda suggestione dai convenuti e dagli ospiti, che hanno assistito 

all’investitura dei trentuno cavalieri e dame, e delle otto promozioni. L’importante 

celebrazione eucaristica, iniziata con il saluto di Sua Eccellenza Reverendissima 

Monsignor Francescantonio Nolè, Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, è 

stata presieduta dall’Arcivescovo emerito di Reggio Calabria-Bova Monsignor 

Vittorio Luigi Mondello, Cavaliere di Gran Croce Ecclesiastica e Priore della 

Delegazione Calabria. 

Ad accogliere i cavalieri dell’Ordine Costantiniano, giunti nella cattedrale, i 

gonfaloni della città di Cosenza e della provincia di Cosenza, le delegazioni del 

Sovrano Militare Ordine di Malta e del Santo Sepolcro. Dopo la lettura del 

messaggio di S.A.R. Il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, 

Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, un 

coinvolgete coro polifonico ha accompagnato l’emozionante liturgia delle 

Investiture, nella magnificente cornice dell’antica chiesa risalente al XIII secolo, alla 

presenza di Don Gianpietro dei Principi Sanseverino dei Baroni di Marcellinara, 

delegato della Calabria, del Grand’Ufficiale Dott. Aurelio Badolati, delegato vicario 

della Calabria, e dal nobile Cavaliere Dott. Giuseppe Spizzirrri Marzo, 

rappresentante della città di Cosenza. 

Un ringraziamento va rivolto ai volontari del CISOM, Corpo Italiano di Soccorso 

dell’Ordine di Malta, che hanno coordinato l’accoglienza dei convenuti nella 

cattedrale di Cosenza. 

La domenica mattina gli ospiti hanno goduto di una splendida visita guidata 

nell’antico e nobile centro storico cittadino, grazie alla guida di Francesco Paolo 

Dodato, cultore di storia cosentina.  

 

Cav. Uff. Pasquale La Gamba 
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L’elenco dei neo cavalieri e dame in occasione della Solenne Investitura 

nella Cattedrale di Santa Maria Assunta di Cosenza 

 
 

Ecclesiastici 

S.E.R. Monsignor Donato Oliverio, Vescovo di Lungro, Cav. Gran Croce di Grazia Eccl.  

Reverendo Sacerdote Ferdinando Fodaro, Cavaliere di Grazia Ecclesiastico 

Reverendo Papàs Sergio Straface, Cavaliere di Grazia Ecclesiastico 

 

Cavalieri e Dame 

Nobile Dottore Giuseppe Fazzari, Patrizio di Tropea, Cavaliere di Giustizia 

Barone Filippo de Grazia, Cavaliere di Giustizia 

Don Giancamillo Gurgo di Castelmenardo Duca di Castelmenardo, Cavaliere di Giustizia 

Nobile Avvocato Antonella Rosanna Palaja di Tocco, Dama di Giustizia 

Donna Sveva dei Principi Sanseverino dei Baroni di Marcellinara, Dama di Giustizia 

Dottore Umberto Italo Belluomo Anello, Cavaliere di Merito 

Luogotenente Antonino Rosario Campolo, Cavaliere di Merito 

Avvocato Rocco Faga, Cavaliere di Merito 

Ingegnere Maurizio Ferragina, Cavaliere di Merito 

Signora Marianna Foti, Dama di Merito 

Dottore Michele Franco, Cavaliere di Merito 

Dottore Gaetano Liguori, Cavaliere di Merito 

Colonnello Gaetano Lorenzo Lopez, Cavaliere di Merito 

Dottore Bruno Antonio Pansera, Cavaliere di Merito 

Dottore Stefano Pupparo, Cavaliere di Merito 

Avvocato Angelo Principato, Cavaliere di Merito 

Generale di Brigata Domenico Taglieri, Cavaliere di Merito 

Maggiore Giuseppe Tulisi, Cavaliere di Merito 
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Dottoressa Denise Valente Ortale, Dama di Merito 

Signore Francesco Vollaro, Cavaliere di Merito 

Signore Pasquale Bardetta, Cavaliere di Ufficio 

Dottore Gaetano Blasi, Cavaliere di Ufficio 

Signore Stefano Fazzini, Cavaliere di Ufficio 

Signore Giovanni D’Urso, Cavaliere di Ufficio 

Signore Vincenzo Genovese Cavaliere di Ufficio 

Dottore Antonio Lo Giudice Cavaliere di Ufficio 

Signore Girolamo Mazziotta Cavaliere di Ufficio 

Signora Carmen Oro Dama di Ufficio 

Signor Carlo Palermo Cavaliere di Ufficio 

Dottore Emilio Piro Cavaliere di Ufficio 

Signore Vincenzo Pirro Cavaliere di Ufficio 

Signore Giuseppe Tripodi Cavaliere di Ufficio 

 

Promozioni  

Avvocato Giuseppe Vena, Commendatore di Merito 

Dottore Roberto Bendini, Cavaliere Ufficiale di Merito 

Avvocato Antonio Carlo Casile, Cavaliere Ufficiale di Merito 

Dottore Pasquale La Gamba, Cavaliere Ufficiale di Merito 

Dottore Carlo Parisio, Cavaliere Ufficiale di Merito 

Professore Angelo Corrado Savasta, Cavaliere Ufficiale di Merito 

Signore Antonino Giuseppe Sgrò, Cavaliere Ufficiale di Merito 

Signore Antonio Brenna, Cavaliere di Merito 

 

 

Solenne Investitura, 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 ufficiale. 
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Alcune suggestive immagini della Solenne Investitura 
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S.E.R. Monsignor Attilio Nostro è il vescovo della  
Diocesi Mileto-Nicotera-Tropea 

 
Si è ufficialmente insediato il nuovo vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor 

Attilio Nostro, che il giorno 2 di ottobre ha preso il possesso canonico della diocesi.  
Monsignor Nostro, successore del dimissionario monsignor Luigi Renzo, è stato 
consacrato vescovo, su designazione di papa Francesco, nella Basilica papale di 

San Giovanni in Laterano ad opera del cardinale Angelo De Donatis, vicario 
generale per la diocesi di 

Roma. Dopo la suggestiva 
funzione di insediamento 
presso l’antica cattedrale 

di Mileto, il prelato, nella 
sala “monsignor De 

Chiara” del seminario 
vescovile, ha incontrato 
le autorità civili e militari, 

nonché, in 
rappresentanza del Sacro 
Militare Ordine 

Costantiniano di San 
Giorgio, il Grand’Ufficiale 

Aurelio Badolati, 
Delegato vicario per le 

Calabrie. Un incontro proficuo e molto cordiale, durante il quale il vescovo Attilio 

Nostro ha speso parole profonde di apprezzamento per la missione della nostra 
Sacra Milizia, improntata ai tre pilastri della glorificazione della Croce; della 

propaganda della fede cattolica; dell’impegno nelle opere di carità. Dunque, 
certamente è stato, questo, solo il primo passo di un fecondo cammino di carità 
cristiana, che vedrà protagonista la diocesi – che già nel 2019 ha ospitato una 

importante cerimonia di investitura di nuove Dame e nuovi Cavalieri – e lo stesso 
Ordine Costantiniano. 
Figura ieratica e solenne, molto alto e con penetranti occhi azzurri, monsignor 

Attilio Nostro è nato a Palmi nel 1966. Già allievo del Pontificio Seminario Romano 
Maggiore, ha conseguito il baccalaureato in Filosofia e Teologia alla Pontifica 

Università Gregoriana, nonché la licenza in Studi su Matrimonio e Famiglia presso 
la Pontificia Università Lateranense. Consacrato presbitero dal pontefice San 
Giovanni Paolo II il 2 maggio del 1993, ha sempre operato nella diocesi di Roma. 

Per brevità possiamo citare la funzione di parroco presso la chiesa di San Giuda 
Taddeo e presso quella intitolata a San Mattia, nel quartiere Monte Sacro Alto, 

ultimo incarico precedente alla ordinazione vescovile. È stato anche insegnante di 
religione cattolica presso l’Istituto scientifico Nomentano.  
Il motto episcopale presente nel suo stemma è Pauper lucerna cælestia querens, 

ovvero Una povera lampada che cerca i cieli: si ispira ad alcuni versi – «Io sono una 
povera lampada ch’arde…» – di una poesia del beato Francesco Mottola, il sacerdote 

tropeano che il prossimo 10 ottobre 2021 verrà proclamato beato. 
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Lo Stemma Araldico di S.E.R. Monsignor Attilio Nostro 

 

Lo stemma è caratterizzato da un insieme di elementi simbolici che da un lato 
richiamano le sue origini e dall'altro sono un riferimento alla 

sua missione episcopale. In particolare, nello scudo sono 
presenti 4 elementi: la rosa, la barca con una rete da pesca, 
un fiore di nardo e una palma 

Il motto: “Pauper Lucerna Caelestia Quaerens” 
Il motto scelto del Vescovo Attilio Nostro si ispira a un 

componimento poetico del venerabile sacerdote, prossimo 
beato, Francesco Mottola. In tale componimento il sacerdote 
si paragona ad una povera lampada che arde del desiderio e 

nella ricerca del cielo. Il motto prende in considerazione due espressioni all’inizio e 
alla fine della poesia che mirabilmente sintetizzano il tema del componimento 
stesso: 

« Io sono 
una povera lampada ch’arde…». 

«…Arde ancora la fiamma e, 
finché il povero vaso di coccio 

non andrà in frantumi, 

arderà – cercando i cieli». 
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La commemorazione dei caduti nella battaglia del Volturno 
 

Sabato 16 ottobre si è tenuta l’annuale Commemorazione dei Soldati dell’Esercito 
del Regno delle Due Sicilie, caduti nella Battaglia 

del Volturno dell’1-2 ottobre 1860. L’iniziativa, 
iniziata 24 anni or sono dal capuano comm. 
Giovanni Salemi, è cresciuta nel tempo e, grazie 

anche alla Delegazione di Napoli e Campania 
dell’Ordine, non si è interrotta dopo la sua 

scomparsa.  
Quest’anno è stata organizzata in collaborazione 
con l’Accademia Napoletana 

di Studi Storici. Al mattino, presso il Cimitero di 
Capua si è deposta una corona d’alloro all’ultima 
dimora del Maggiore d’Artiglieria Filippo Ginolfi, 

che idealmente rappresentava tutti i suoi 
commilitoni, ed una seconda corona si è deposta 

dove riposa il “comandante” Salemi. 
A testimoniare il forte legame che lega la 
Campania alle Calabrie ed anche la solida 

amicizia personale con Giovanni Salemi, era presente il Cavaliere Grand’Ufficiale 
di Merito dr. Aurelio Badolati, Delegato Vicario della Calabria. 
Dinanzi ad entrambe le tombe, al momento della deposizione delle corone, 

Monsignor Luigi Castiello, Commendatore di Grazia ecclesiastico e Consigliere di 
Delegazione, nonché vice presidente dell’Accademia Napoletana di Studi Storici, ha 

raccolto i presenti in una preghiera.  
Nel pomeriggio la Real Parrocchia di San Ferdinando Re a San Leucio ha ospitato 
la Santa Messa di Suffragio per i 

Caduti, presieduta da Mons. 
Castiello, ed animata dal Coro 

“Resonare Fibris”.  
I figuranti del I reggimento di linea 
“Re” con le sgargianti uniformi 

d’epoca hanno preceduto i 
cavalieri costantiniani che in 
processione hanno raggiunto i 

loro posti in chiesa. Insieme ai 
cavalieri erano presenti i membri 

della Guardia d’Onore alle Reali 
Tombe.  
A seguire, nei locali del Belvedere 

di San Leucio si è tenuto il 
consueto convegno storico, che quest’anno è stato dedicato al Conte di Caserta ed 

alla Regina Maria Sofia nel 180° anniversario della nascita. 
Tra i presenti il dr. Domenico Villano, Presidente della Pro Loco Real Sito di San 
Leucio, il segretario generale della Fondazione Francesco II delle Due Sicilie, cav. 
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di merito Umberto Sofia Crescenzi e il presidente dell’Associaz. Identitaria Alta 
Terra di Lavoro, Claudio Saltarelli. 

All’inizio del convegno, dopo gli inni 

nazionali di Baviera e del Regno delle Due 
Sicilie, il Cavaliere Grand’Ufficiale di Grazia 
Eugenio Donadoni, Delegato 

Vicario e direttore di Cronache 
Costantiniane, intervenuto in 

rappresentanza sia della Delegazione che 
dell’Associazione Nazionale dei Cavalieri 
Costantiniani, dopo i saluti ed i 

ringraziamenti alle autorità, ha illustrato 
agli ospiti le attività e finalità dell’A.N.C.C.I..  
L’Accademia Napoletana di Studi Storici ha, 

in questa occasione, voluto insignire i vertici 
campani dell’Ordine (Delegato e Delegati 

Vicari) della qualifica di Accademico 
d’Onore, ed analogo riconoscimento è 
andato al comm. dr. Giuseppe Catenacci, 

Presidente Onorario dell’Ass. Ex allievi 
Nunziatella. 

Molto apprezzati i relatori, coordinati dalla 
dr.ssa Carmen Nugnes: Fernando di Mieri, 
docente all’ateneo Pontificio Regina 

Apostolorum, che ha parlato della situazione dopo la caduta del Regno; Adolfo 
Morganti, presidente dell’Ass. Identitá Europea, ha parlato della visione europeista 
del Conte di Caserta; Gigi di Fiore che ha poi concluso parlando della Regina Maria 

Sofia. 
In intermezzo con le relazioni i musicisti Leuciani Donato Scialla, Ubaldo 

Tartaglione  e Roberto Celentano 
hanno interpretato diversi brani 
musicali d'epoca. 

Infine a tutti coloro che hanno 
collaborato sono stati consegnati 

attestati di benemerenza.  
Al termine del convegno, 
prendendo la parola, il presidente 

dell’Accademia, Cavaliere di 
Merito Giancarlo Rinaldi, ha 
voluto ancora una volta ricordare 

il fondatore di questa cerimonia 
ringraziando specificamente la 

Marchesa Federica de Gregorio 
Cattaneo di Sant’Elia, Delegato 
Costantiniano, ed il marchese Giuliano Buccino Grimaldi, presidente ANCCI. 
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Vita di Delegazione 
 

La Delegazione Calabria alla Liturgia Eucaristica della  

Beata Vergine Maria del Rosario 
 

Vibo Valentia. Il 7 ottobre scorso, una rappresentanza della Delegazione Calabria, 

guidata dal Dott. Aurelio Badolati, Delegato Vicario, ha partecipato ai 

festeggiamenti di Maria SS. del Rosario, nella cittadina tirrenica. La Santa Messa 

di ringraziamento, Memoria Liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario, si è 

svolta nella chiesa di Maria SS. del Rosario. La liturgia è stata presieduta da 

Monsignor Filippo Ramondino, Vicario della Diocesi Mileto – Nicotera – Tropea e 

Cappellano per la città di Vibo Valentia del S.M.O.C.S.G..  

Al termine della celebrazione è stata effettuata una donazione all’Arciconfraternita 

Maria SS. del Rosario e San Giovanni Battista.  

 

Cav. Uff. Pasquale La Gamba 
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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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L’aiuto all’Istituto Beato Luigi Monti 
 

Polistena (RC). Lunedì 04 ottobre 2021, per festeggiare degnamente la memoria liturgica di San 

Francesco d’Assisi, nel ricordo delle sue parole “è nel dare che noi riceviamo”, il Sacro Militare 

Ordine Costantiniano di San Giorgio Delegazione 

Calabria, ha inteso donare vestiario e beni di prima 

necessità all’istituto Beato “Luigi Monti” di 

Polistena. L’istituto viene retto dai Figli 

dell’Immacolata Concezione detti anche Padri 

Concezionisti. Questi, sono una famiglia religiosa 

che s’ispira alle opere ed alla vita del Beato Luigi 

Maria Monti, il quale a metà del 1800 creò, un 

gruppo di non religiosi, che si dedicavano, 

all’evangelizzazione, all’aiuto dei malati e dei 

poveri. I Figli dell’Immacolata Concezione, 

richiamando anche la figura del poverello d’Assisi 

operano cercando, mediante l’esercizio della carità 

attiva, la realizzazione in terra del Regno di Dio. 

Essi pertanto sono molto attivi in tutte le opere 

caritatevoli a favore dei bambini e dei più giovani. 

Difatti, nell’istituto sono allocati ben 29 ospiti che 

hanno dai 4 ai 16 anni. I ragazzi, vengono assistiti 

in ogni aspetto della loro vita, dalla frequenza scolastica, al gioco, alla formazione materiale e 

spirituale. La donazione è stata particolarmente gradita, dalle più piccole che, immediatamente, hanno 

indossato i nuovi vestitini, omaggiati alla Delegazione della Dama Marianna Foti. I più grandi invece 

hanno organizzato, una lauta e gustosa merenda, con i dolciumi, donati dalla Delegazione.  

Cav. Uff. Roberto Bendini 
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Il costante sostegno alla Caritas di Reggio Calabria 
 

Reggio  Calabria. Lo scorso 12 ottobre sono stati consegnati alla Caritas della 
Chiesa di San Francesco d'Assisi cento pasti caldi in mono porzioni per i bisognosi 

che usufruiscono della mensa.  
La donazione è stata effettuata dal cav. Antonino Campolo. 
 

 

 
 

 

   
 

 
 

 
 


