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Anno V – Dicembre 2021 

“Fermiamoci davanti al Bambino di 

Betlemme. Lasciamo che la tenerezza di 

Dio riscaldi il nostro cuore” 

Papa Francesco 
 

 
 
 

 
Domenica 12 dicembre  
Agape del Santo Natale 

della Delegazione Calabria 
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Programma Eventi Mese di Dicembre  
 

Tutte le attività saranno svolte in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti 

 

Domenica 12, Reggio Calabria, Calabria Ultra 
 

❖ Ore 11.30, Parrocchia di Santa Maria la Candelora, Celebrazione 

Eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor 
Vittorio Luigi Mondello, Arcivescovo Emerito di Reggio Calabria – Bova, 

Priore della Delegazione Calabria. 
A margine della celebrazione eucaristica sarà donato un congelatore 
alimentare da destinare alle cucine della Caritas parrochiale a cura del 

Cav. Uff. Carlo Parisio. 
❖ Ore 13.00, Agape Natalizia nel Segno della Carità presso Palazzo Correale. 

 

Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello 
 
 
Lunedì 20, Reggio Calabria, Calabria Ultra  

 
Nella quarta settimana di Avvento, in attesa della celebrazione del Santo Natale, 
in ossequio ai principi e valori cristiani, una rappresentanza della Delegazione 

Calabria trascorrerà il pomeriggio di Lunedì 20 Dicembre presso la sede della 
Casa Famiglia Villa Bethania.  

La struttura,  grazie all’amore e alla dedizione  della Congregazione delle Figlie di 
Maria Corredentrice, attraverso l’opera di 15 suore, coordinate da Suor Carla e 
coadiuvate da volontari, ospita minori in disagio sociale, minori a rischio, sogget-

ti destinatari di programmi di recupero disposti dall’autorità giudiziaria, altri mi-
nori destinatari di provvedimenti di affido alle case famiglia da parte del Tribuna-

le dei Minori, Giudice Tutelare, Servizi Sociali del Comune di Reggio Calabria.  
Villa Bethania e Casa Nazareth sono due strutture, esemplari istituzioni del terri-
torio, che consentono ai minori in difficoltà di trascorrere una parte della giornata 

(ore antimeridiane), o in alternativa di esserne ospitati in regime permanente. 
Fanno eccezione taluni periodi, quali le festività e/o singole giornate, in cui i mi-
nori possono rientrare presso le famiglie di origine. 

Attualmente sono ospitati complessivamente 21 minori di diversa età. 
E’ destinato proprio a loro il pensiero accorato della Nobile Dama di Giustizia 

dell’Ordine, Donna Sveva dei Principi Sanseverino dei Baroni di Marcellinara, che 
ha inteso dedicare la Sua offerta alle creature che incarnano l’ideale più alto del 
Santo Natale: i bambini, sorgente di luce, speranza e amore. 

Accogliendo i pensieri rivolti a Gesù Bambino, espressi da ogni fanciullo in una 
letterina natalizia, e volendo esaudire la richiesta di un dono da ricevere che cia-

scuno ha formulato, la Principessa Donna Sveva, unitamente ad una Delegazione 
dell’Ordine sarà felice di offrire i regali chiesti. 
Riuniti dapprima in un momento di raccoglimento e preghiera, seguito dalla con-

segna dei doni natalizi e di festosa convivialità,  si condividerà la gioia dell’attesa 
della nascita di Gesù. 
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SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI 

SAN GIORGIO 

DELEGAZIONE CALABRIA 

 

 

Don Gianpietro dei Principi Sanseverino dei Baroni di 

Marcellinara, Delegato della Calabria e il 

Dott. Aurelio Badolati, Delegato Vicario, 

 

hanno l’onore di invitare la Signoria Vostra alla Celebrazione 

Eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima  

 

Monsignor Vittorio Luigi Mondello, 

Arcivescovo Emerito di Reggio Calabria – Bova,  

Priore della Delegazione Calabria, 

 

Parrocchia di Santa Maria la Candelora, Reggio Calabria 

Domenica 12 dicembre 2021 alle ore 11.30 

A seguire Agape Natalizia nel Segno della Carità  

presso Palazzo Correale. 

  

 

            R.S.V.P.   

         entro il 2 dicembre 2021 

            tel.+39.329.8030700 

 

 

Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello 
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Ricordando la Solenne Investitura di Cosenza 

 

La Forza di un Ideale. 

Essere Cavaliere Costantiniano di San Giorgio 

 
di Don Ferdinando Fodaro* 

 

In un tempo complesso com’è la postmodernità ci sia 

accorge che gli uomini e le donne sembrano vagare senza 

meta. Vengono negate le radici e rifiutati i valori che 

sostengono l’impianto antropologico. Appare così urgente e 

necessario dare senso alla ricerca umana della verità che, 

nonostante i tentativi della cultura contemporanea, rimane 

il vero anelito della coscienza e il desiderio profondo che 

abita il cuore di ciascuno. 

Facendo memoria della giornata del nove ottobre scorso in 

cui, nella nobile e antica città di Cosenza, è stata celebrata 

l’investitura dei cavalieri e delle dame dell’Ordine 

Costantiniano di San Giorgio della Calabria, ci vogliamo soffermare a riflettere 

sull’ideale cavalleresco che anima il nostro antico ordine. 

Il 28 ottobre del 312 rappresenta una delle date più significative della storia 

dell’umanità; il mondo, infatti, vive il suo grande cambio di paradigma che lo 

porterà a passare dal paganesimo al cristianesimo. Si tratta dell’inizio di una nuova 

era. Costantino affronta e sconfigge, nella battaglia di Ponte Milvio, le truppe di 

Massenzio, liberando così Roma e tutto l’occidente dalla tirannide.  

Racconta Eusebio nella Vita Costantini (I, 27,31 e Hist. Eccl. IX, 9) che durante il 

sonno, mentre si trovava in Gallia e prima di muovere verso Roma, l’Imperatore 

vide apparire in cielo una croce fiammeggiante e la scritta: in hoc signo vinces (in 

questo segno vincerai). Lattanzio nel De mortibus persecutorum, invece, riferisce 

che Costantino avrebbe avuto la visione alla vigilia della battaglia decisiva di Ponte 

Milvio. Costantino rimase impressionato dal sogno; fece incidere il nome di Cristo 

e il segno della croce sulle insegne dei suoi cavalieri prima della battaglia che si 

rivelò un trionfo. Il senior Augustus, che già da anni stava vivendo un cammino di 

ricerca, si converte al cristianesimo e nel 313 a Milano, dove incontra Licinio, che 

regnava sull’Oriente, emana il edictum Mediolani, o il rescritto di tolleranza, con 

cui proclama una politica comune alle due parti dell’Impero Romano, concedeva a 

tutti i cittadini, quindi anche ai cristiani, la libertà di venerare le proprie divinità; 

prevedeva l’obbligo di restituire tutti i luoghi, beni e possedimenti in precedenza 



Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione delle Calabrie 

 

  5 

acquistati, requisiti o tolti ai cristiani durante il lungo periodo delle persecuzioni. 

L’editto applicava le disposizioni già date da Galerio nel 311.     

Riconoscere le nostre radici ci permette di comprendere gli ideali che devono 

orientare la nostra vita. 

Nel nome di Cristo Costantino vinse la sua battaglia. Ciò rappresenta un invito e 

una presa di coscienza anche per noi. Una grande trasformazione culturale sta 

stravolgendo il nostro paradigma esistenziale. L’uomo si sente autosufficiente 

grazie al potere della tecnica e della scienza, ma il senso di vuoto permane. 

Ritornare al primato di Cristo e contemplare il Suo volto crocifisso e glorioso, 

testimoniare il Suo amore nel mondo è per il cristiano la sfida, la battaglia, da 

affrontare per essere veramente credibili. Questo ci permette di riconoscere la 

costante azione dello Spirito Santo nella nostra vita e nella storia, di operare un 

autentico discernimento su ciò che avviene attorno a noi e su quello che il Signore 

ci sta chiedendo. Un’apertura al mistero dell’Amore di Dio che si traduce 

nell’impegno a costruire un mondo giusto e pacificato, edificando così il Suo Regno.    

Ecco, allora, la via e la forza dell’ideale costantiniano: glorificare la Croce nella 

propria vita e propagare la Fede; difendere la Santa Romana Chiesa e cooperare 

alla Sua missione apostolica. Solo se facciamo di Cristo il centro della nostra vita 

essa risplenderà. 

 

*Cavaliere di Grazia Ecclesiastico 

 
 

 

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 

 

 



Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione delle Calabrie 

 

  6 

L’emozione della Solenne Investitura 

del nobile Antonio Oliverio* 

 

Lo scorso 9 di ottobre resterà una data speciale, 

impressa nella memoria delle Dame e dei Cavalieri del 

nostro Ordine, una giornata di intensa tensione 

religiosa.  

Un appuntamento con la storia: senza infingimenti 

velleitari, scevri d’ogni retorica, possiamo serenamente 

definirlo tale, per molteplici ragioni. Vanta quasi mille 

anni, infatti, la cattedrale di Santa Maria Assunta di 

Cosenza, per questo riconosciuta come “Patrimonio 

testimone di cultura di pace” dall’UNESCO, alla cui 

consacrazione del 1222 furono presenti il Legato 

pontificio e l’imperatore Federico II di Svevia. Questo 

luogo magico e legato alla grande storia del nostro Mezzogiorno ha, dunque, accolto 

la solenne investitura che – dopo Gerace nel 2017, e Tropea nel 2019 – ha 

nuovamente visto la Calabria protagonista del rito, in cui in trentuno tra le nuove 

Dame e i nuovi Cavalieri sono stati consacrarti alla missione dell’Ordine 

dall’arcivescovo emerito di Reggio Calabria-Bova, monsignor Vittorio Luigi 

Mondello, Cavaliere di Gran Croce Ecclesiastico e Priore della Delegazione Calabria. 

Concelebrava l’arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, monsignor 

Francescantonio Nolè. 

Tanto è già stato scritto in merito all’evento che rischiamo di apparire ripetitivi o 

banali, eppure non è facile rendere a parole i sentimenti che si provano allorquando 

(specie in tempi di regime sanitario e nuove regole di vita) la tradizione, storica e 

culturale, si impone con tutta la sua pervasività; quando, chiudendo gli occhi, ci 

ritroviamo in tempi antichi, riaffermando il ruolo della Cavalleria, giammai sepolta 

sotto il peso di una modernità sicuramente meno affascinante e nobile, in cui 

sembra che i riti e le tradizioni abbiano perso valore. Ma, appunto, sembra: rimane 

invece immutato e, crediamo, immutabile il valore che l’appartenenza al più antico 

Ordine equestre della Cristianità precisa in noi. È il medesimo sentimento che 

abbiamo letto negli occhi degli investendi. E, ancora, quale emozione sentire 

risuonare l’antico inno di Paisiello interpretato egregiamente dalla banda della 

Reale Accademia Filarmonica di Gerace – che veste le uniformi dell’epoca gloriosa 

del Regno delle Due Sicilie e che è essa stessa Medaglia d’Oro Costantiniana – al 

termine del corteo processionale e prima d’entrare in chiesa.  

Non possiamo altresì non citare l’interessante visita guidata che il Benemerito 

Francesco Paolo Dodaro, giovane colto e appassionato, ha condotto, l’indomani, tra 

le mirabili bellezze del centro antico del capoluogo bruzio , come i palazzi nobiliari, 
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lo storico teatro Alfonso Rendano e la sede della prestigiosa Accademia Cosentina, 

fondata tra le prime in Europa nel lontano 1511, nonché tra i preziosi tesori del 

Museo Diocesano, che conserva anche la stauroteca in oro sbalzato, filigrana a 

vermicelli, smalto, adamantini e cristallo di rocca, del XII secolo, che la tradizione 

vuole sia stata donata da Federico II di Svevia in occasione della consacrazione 

della Cattedrale.  

Proprio lì, nel principale luogo di culto della dotta Cosenza, la “Atene delle 

Calabrie”, abbiamo rivolto il pensiero a Bernardino Telesio, che ivi fu sepolto, e 

percorso in cuor nostro tutti gli avvenimenti che il sacro sito custodisce. Con cuore 

devoto ci siamo rivolti alla Beata Vergine del Pilerio, chiedendo la grazia di 

rinsaldare la nostra fede. Purtroppo abbiamo dovuto rinunciare – per cause di forza 

maggiore – alla presenza di S.A.R. il principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, 

duca di Castro, Gran Maestro dell’Ordine. Ci saranno altre occasioni per averlo con 

noi e rappresentare la lealtà e l’amore della nostra Delegazione. 

Resta viva, infine, l’immagine delle nuove Dame e dei nuovi Cavalieri sul sagrato 

della cattedrale, accolti, s’è detto, dalla banda della Reale Accademia Filarmonica 

di Gerace; il tutto grazie all’impeccabile organizzazione del rappresentante 

dell’Ordine Costantiniano per la città di Cosenza, il nobile Cavaliere Giuseppe 

Spizzirri Marzo.  

A noi il compito di tenere desta la memoria di quanto abbiamo avuto il piacere di 

vivere e di condividere. 

                                              

                                                                                                     *Cavaliere di Grazia 

 

 

 

 

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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Vita di Delegazione 
 

La commemorazione dei defunti in Calabria  
 

Cosenza. Domenica 7 novembre 2021, le dame ed i cavalieri della Rappresentanza 

di Cosenza, del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, hanno 

partecipato alla Santa Messa, nella chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù, 

officiata da monsignor Dario De Paola, cappellano dell'Ordine e parroco della stessa 

chiesa.  

All'inizio della messa, sono stati ricordati anche gli appartenenti all'Ordine, oggi 

non più tra noi. Presenti anche i volontari ed i ‘simpatizzanti’ del nostro Consesso.   

                

Nobile Cav. Dott. Giuseppe Spizzirri Marzo 

Rappresentante per la città di Cosenza 
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Crotone. Non è una coincidenza: nel Regno del Signore nulla accade per caso. Il 
calendario liturgico pone la solennità della celebrazione dei defunti all’indomani di 
un’altra importante ricorrenza, quella che onora Tutti i Santi. Perché si è santi 

allorquando, tornando alla Casa del Padre, si è in comunione con Cristo.     
Essenziali ed efficaci, queste riflessioni illuminano il mistero della vita e quello della 
morte terrena. Nella cornice della incantevole chiesa della Beata Vergine del Rosario 

di Pompei, di cui è parroco, 
monsignor Pancrazio Limina 

(a Crotone, per tutti, don 
Ezio), tra i decani del clero 
diocesano, ha celebrato la 

commemorazione dei 
defunti, onorando la 
memoria delle Dame e dei 

Cavalieri del Sacro Militare 
Ordine Costantiniano di San 

Giorgio che sono mancati ai 
propri affetti. Erano presenti 
al sacro rito i Cavalieri di 

Grazia crotonesi, Nicola 
Oliverio e Antonio Oliverio, 

rappresentante dell’Ordine 
Costantiniano per il 
capoluogo pitagorico. Ancora 

nel messaggio di monsignor 
Limina, sono poi risuonate le 
medesime, recenti, parole 

del Pontefice: “la solennità di 
Tutti i Santi e la 

commemorazione dei fedeli defunti ci aiutino a riflettere sull’eternità e a imitare i 
santi”.  
Altresì emblematico è stato il commosso ricordo dello stesso sacerdote che, 

tornando con la mente a quando era ancora bambino, nella sua Sicilia, attendeva 
il 2 novembre per ricevere dolci e caramelle portate dai defunti, come ora avviene, 

con un’enfasi molto poco spirituale, con la tradizione della cosiddetta Befana. Deve 
essere un giorno di gioia, dunque, il 2 di novembre, non già di tristezza: esso 
rimanda alla vita eterna dei giusti. Queste splendide considerazioni sono state 

precisate nella convinzione che le Dame e i Cavalieri della nostra Sacra Milizia che 
sono tornati alla Casa del Padre, in ossequio alla missione da loro svolta nella vita 
dell’Ordine, siano state accolte tra le braccia del Signore.  

Sicché, con le nostre opere sulla terra, si rafforza e si rende vivo il motto dell’Ordine: 
In hoc signo vinces. 

 
                            Nobile Antonio Oliverio 

Cavaliere di Grazia 
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Reggio Calabria. Il 07 novembre a Reggio Calabria, nella Parrocchia di Santa Maria 
della Candelora, una folta rappresentanza del Sacro Militare Ordine Costantiniano 
delegazione Calabria, ha partecipato alla celebrazione eucaristica in memoria dei 

defunti dell’ordine. La messa è stata celebrata da Don Luigi Cannizzo, 
Commendatore di Grazia Ecclesiastico SMOCSG, Priore Vicario della medesima 
Delegazione. Toccante è stato il ricordo delle Dame, dei Cavalieri e dei volontari 

scomparsi recentemente tra i quali, Carlo Casile padre del Cavalier Ufficiale 
Antonio Casile.  Durante la funzione religiosa, è stata data lettura all’episodio tratto 

dal libro dei Re , relativo all’incontro tra il profeta  Elia e la vedova di Sarepta (1Re 
17,8-16) ed il Vangelo Marco 12,38-44. Don Luigi, durante l’omelia, ha spiegato 
 

 
 

come entrambi gli episodi avevano come protagoniste due anziane vedove, che 
unitamente agli infermi ed agli orfani, appartenevano alle categorie di persone per 
l’epoca particolarmente svantaggiate ma, per questo più amate da Dio. La prima 

lettura, in modo alquanto luminoso, narrava come la parola divina diventi efficace 
grazie alla mediazione del profeta Elia. Difatti Elia, raggiunto dalla siccità che egli 

stesso aveva richiesto a Dio per punire l’idolatria d’Israele, si reca a Sarepta in 
quanto Dio gli aveva detto che in quel luogo avrebbe dovuto farsi nutrire da una 
vedova. Incontrata quest’ultima Elia le chiede d’essere rifocillato chiedendole 

implicitamente, quindi, di rinunciare ad una parte dei suoi viveri. Alle rimostranze 
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della vedova che affermava le fosse rimasto molto poco per lei e per suo figlio, Elia 
la rincuorava dicendole «Non temere; su, fa' come hai detto, ma prepara prima una 
piccola focaccia per me e portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, 

poiché dice il Signore: La farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si 
svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra». La farina della giara non 
venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva 

pronunziata per mezzo di Elia. Invece il Vangelo, narrava che Gesù trovandosi 
all’interno del Tempio, stava assistendo alle donazioni, osservando come i ricchi 

donassero molto danaro, con il fine esplicito di farsi notare, mentre una povera 
vedova solo 2 monete. Gesù quindi disse ai discepoli «questa vedova, così povera, 
ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro 

superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto 
quanto aveva per vivere». Don Luigi, spiegava come queste vedove donando tutto a 
Dio ed abbandonandosi completamente alla sua potenza, costituiscano l’esempio 

della vera religiosità cristiana, votata alla fede, alla generosità ed alla carità, 
esempio che tutti i cristiani, dobbiamo seguire. 

Cav. Uff. Roberto Bendini 
 

   
 

 

Catanzaro. 2 novembre, messa in suffragio dei defunti, Parrocchia Sant'Antonio 

"Conventino" dei Frati Minori nel rione San Leonardo, celebrata dal Giuseppe 

Maiolo. 
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Donata una postazione di lavoro per una ragazza disabile 
 

Reggio Calabria. Lo scorso 17 novembre, nell’ambito delle finalità caritatevoli 
previste dallo Statuto dell’Ordine Costantiniano, una rappresentanza della 

Delegazione Calabria  si è recata in visita presso l’Istituto Figlie di Maria 
Immacolata di Reggio Calabria. 
 

 
 
Presso l’antica struttura di Via Trabocchetto, in passato adibita ad orfanotrofio e 

casa-famiglia, ha oggi sede anche il Centro di Accoglienza Diurno della "Fondazione 
La Provvidenza onlus”. 
Presso la Cappella presente all’interno dell’Istituto, cavalieri e dame dell’Ordine 

Costantiniano, unitamente ai rappresentanti della Fondazione La Provvidenza, 
hanno dapprima preso parte alla Santa Messa, officiata da Mons. Luigi Cannizzo 
Priore Vicario della Delegazione Calabria dell’Odine Costantiniano. 

E’ seguito un importante momento di condivisione e dialogo sui valori unitivi di 
solidarietà e impegno verso coloro che più soffrono; l’incontro ha rappresentato, 

inoltre,  lieta occasione per offrire la donazione di una postazione di lavoro completa 
di mobili e attrezzature informatiche, destinata ad una ragazza diversamente abile, 
utente del Centro. 

La Fondazione “La Provvidenza onlus” da molti anni si occupa di categorie fragili e 
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 all’età di 91 anni è un esempio di forza e 

servizio ininterrotto verso gli ultimi e i bisognosi, le attività vengono svolte 
quotidianamente rendendo un prezioso servizio verso famiglie in difficoltà. 
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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 

dei ragazzi ospitati presso i due 
centri diurni. 

L’accoglienza negli ampi saloni e 
l’affettuoso ideale abbraccio tra tutti 
i presenti ha suggellato l’incontro 

che ha lasciato traccia profonda nei 
cuori: lezioni di vita ed esempi fattivi 
di dedizione verso gli altri che 

rinvigoriscono il proposito di 
continuare, sempre, con il sorriso e 

la fede, ad aggiungere  note musicali 
alla meravigliosa melodia dell’amore 

verso il prossimo. 

 
Dama di Merito Marianna Foti 
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Donazione alla casa famiglia “Il seme della Speranza” 
 
Terranova Sappio Minulio (RC).  Sabato 27 novembre la Delegazione Calabria 

dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, ha effettuato una donazione di generi 
alimentari, alla casa famiglia “il seme della speranza” sita in Terranova Sappio 

Minulio (RC).  La struttura che attualmente ospita 6 minori e le rispettive madri, 
cerca di diffondere la cultura dell’accoglienza e della famiglia solidale promuovendo 
e realizzando l’accoglienza di persone che, per carenze familiari e/o sociali, possono 

trovarsi in condizioni di bisogno ed avere necessità d’affiancamento e sostegno. La 
donazione rientra nelle attività poste in essere dalla Delegazione Calabria, per lenire 
il dolore delle persone più fragili e ferite della nostra società: le donne sole ed i loro 

figli, in quanto per noi Cavalieri Costantiniani, l’aiuto ai poveri ed ai bisognosi, non 
deve essere solo la mera osservanza del comandamento dell’amore del prossimo, 

ma un vero e proprio atto di fede, perché nostro Signore Gesù Cristo ha voluto 
identificarsi con chi è segnato da una situazione di bisogno e di sofferenza. 
 

 Cav. Uff. Roberto Bendini 
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L’Ordine Costantiniano nella lotta contro il diabete 
 

Polistena (RC). Nella giornata del 25 novembre, alcuni appartenenti alla 

Delegazione Calabria dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio hanno coadiuvato il 
Lions Club Polistena Brutium, nell’attività di screening del diabete.  L’iniziativa ha 

visto la partecipazione, unitamente a molti soci Lions, delle Dame di Merito Patrizia 
Garritano e Denise Valente Ortale, nella loro duplice veste di appartenenti alla 
Sacra Milizia Costantiniana e socie Lions. Durante la giornata è stato possibile 

utilizzare il camper della salute della Fondazione del Lions Club International, 
appositamente attrezzato dalla Associazione Italiana Lions per il diabete. Gli esami 
condotti a tappeto su una fascia più o meno ampia della popolazione hanno lo 

scopo di individuare la malattia prima che si manifesti con sintomi. Malattia che, 
se diagnosticata tardivamente, può portare a danni permanenti. Lo screening, 

completamente gratuito, è una di quelle attività che la Delegazione Calabria 
dell’Ordine Costantiniano ritiene tra le più concrete come aiuto alle fasce più deboli 
della popolazione calabrese.  

 
 Cav. Uff. Roberto Bendini 
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Il nostro sostegno a donne e bambini 
 

Reggio Calabria. Il 23 Novembre 2021, su iniziativa del Cavaliere di Merito, 
Dott.Salvatore Paolo Artuso, la Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio, ha collaborato fattivamente nella distribuzione di un 
copioso quantitativo di capi di abbigliamento per donna e bambino donati 
all’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni dalla Compagnia Pronto Impiego 

della Guardia di Finanza di Reggio Calabria. 
 

 
 
L’Associazione nacque nel 1968 grazie all’idea del fondatore Don Italo Calabrò, 
sacerdote reggino, straordinaria figura di uomo di Dio, che dedicò la sua vita ai 

giovani ed ai più bisognosi. 
Inizialmente caratterizzata dall’essere centro di accoglienza e sostegno per le 
persone con disabilità fisiche e/o psichiche, nel tempo ampliò l’ambito di intervento 

ricomprendendo l’ausilio a minori, anziani e persone in difficoltà. 
Attualmente diretta dal presidente Dott.Pietro Siclari,  la Piccola Opera Papa 

Giovanni svolge, in considerazione delle mutate esigenze sociali del tempo attuale, 
numerose ulteriori attività. 
Tra queste, particolare rilievo assumono quella della “Casa Rifugio Centro Suor 

Antonietta Castellini” dove vengono ospitate ed accompagnate le donne vittime di 
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violenza ed i loro figli ed il “Centro Antiviolenza e Casa Rifugio Angela Morabito”, 
aventi le medesime finalità di aiuto e sostegno.  
Figure professionali qualificate, quali assistenti sociali, educatrici, psicologhe e 

avvocati,  unitamente ad operatori e volontari, coordinate dalla laboriosa e tenace 
Responsabile Dott.ssa Francesca Mallamaci, supportano le giovani madri nel 
difficile e complesso percorso di ritorno alla normale vita di relazione. 

Nell’approssimarsi della data del 25 Novembre “Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne”, l’iniziativa assume valore ancor più 

pregnante poiché l’Ordine Costantiniano ha voluto fortemente essere presente a 
sostegno di coloro che profondono costantemente ogni sforzo per donare speranza 
e soccorso alle madri in difficoltà, assicurando alloggio e beni primari. 

 

   
 
 

Iniziativa dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza e 
Delegazione Calabria 

 
Reggio Calabria. 23 Novembre 2021, la sinergia tra le componenti della società 
civile rappresenta il valore aggiunto quando si tratta di operare per il bene comune. 



Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione delle Calabrie 

 

  28 

Dalla lodevole iniziativa intrapresa dai Baschi Verdi della Guardia di Finanza di 
Reggio Calabria e grazie alla preziosa collaborazione della Delegazione Calabria del 
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, sono stati donati capi di 

abbigliamento nuovi, destinandoli alle necessità delle persone in difficoltà che 
quotidianamente si rivolgono alla Comunità delle Suore Francescane Alcantarine, 
le attività in parola sono state coordinate dal Cavaliere di Merito, Dottor Salvatore 

Paolo Artuso. Sin dal lontano 1921 le Suore Francescane Alcantarine operano nel 
quartiere reggino di Archi, presso la parrocchia di San Giovanni Battista. In un 

secolo di incessante operosità, sono innumerevoli le attività svolte a sostegno, 
conversione e speranza di un territorio importante e al tempo stesso difficile. 
Inizialmente si dedicarono alle cure degli orfani ospitati nell’istituto diretto dalle 

suore stesse, successivamente anche alla gestione di un asilo del quartiere. Dopo 
decenni la comunità è ancora più attiva e presente sul territorio. Oggi gli angeli che 
vi operano, che portano i nomi della Madre Superiora Suor Eva Furiani, Suor Lucia 

Maddalena Valori, Suor Sabrina Simone, Suor Giovanna Battaglia, affiancate dai 
volontari, gestiscono un punto di accoglienza e mensa quotidiana, unitamente al 

centro d'ascolto diocesano intitolato alla memoria di Don Italo Calabrò e danno vita 
ad una importantissima attività di socializzazione e aggregazione, rappresentata 
dall’animazione di strada per i ragazzi del quartiere. 

Alle Suore Francescane, che incarnano con il sorriso e la dedizione incondizionata 
la missione cristiana, dobbiamo un sentito ringraziamento per l’accoglienza e la 

condivisione del comune benefico intento. 
 
 

 

   
 
 
 
 

 
 

 

 
 

La Delegazione Calabria del  
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio partecipa 

con profondo cordoglio alla scomparsa di Carlo Casile,  
papà del Cav. Uff. Antonio Casile 

 
 
 
 


