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La Luce del Natale 
 

 

 
 

 

 

L’anno che verrà… 
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Programma Eventi Mese di Gennaio  
 

Tutte le attività saranno svolte in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti 

 

 
Venerdì 7, Reggio Calabria, Calabria Ultra 

“Vi prego affinché possa avere la grazia di esercitare la carità verso il prossimo..." 
E' ancora una volta questo supremo intento, espresso nelle parole che fanno 
parte della preghiera del Cavaliere Costantiniano, ad ispirare ogni iniziativa 

intrapresa. 
Nel perpetuarsi della sinergia con la Compagnia Pronto Impiego della Guardia di 

Finanza di Reggio Calabria, sarà possibile destinare  capi di abbigliamento, per 
lo più giubbotti e piumini, indispensabili per ripararsi dal freddo invernale. 
Destinatari della donazione saranno la parrocchia di San Nicola di Bari, e l'Help 

Center Casa di Lena. 
La prima, attraverso l'infaticabile opera di Don Davide Tauro, rappresenta un 
punto di riferimento e di aiuto costante nei confronti delle persone in difficoltà 

che vivono nel quartiere di Vito, area centro nord della città di Reggio Calabria. 
Il secondo è un grande progetto di solidarietà sociale, attuato in collaborazione 

con Ferrovie dello Stato, che consiste nel realizzare nelle aree limitrofe a ciascuna 
stazione ferroviaria dei punti di riferimento e aiuto per le persone che versano in 
situazione di disagio sociale e  povertà. A Reggio Calabria è presente presso Via 

Barlaam, adiacente la Stazione Centrale. 
[riferimento cavaliere di merito dott. Salvatore Paolo Artuso] 
 
 
Martedì 11, Reggio Calabria, Calabria Ultra 

Presso la mensa ‘Casa del Pane’ di San Francesco d'Assisi, sarà effettuata una 
donazione di cinquanta pasti caldi in mono porzioni. 
[donazione a cura del cav. Antonino Campolo]  
 
 

Giovedì 13, Vibo Valentia, Calabria Ultra 
Presso la Chiesa del SS. Rosario a cura di Monsignor Filippo Ramondino, 
Cavaliere di grazia ecclesiastico e Cappellano dell'Ordine per la Città di Vibo 

Valentia, si terrà un momento di preghiera e di formazione spirituale. 
[a cura del Cav. Gianfranco Lanza] 
Dress code, informale               
 
 

Sabato 15, Reggio Calabria, Calabria Ultra 
Caritas parrocchiale della Candelora, donazione di cinquanta pasti caldi in mono 
porzioni per gli indigenti del territorio. 

[donazione a cura del cav. Antonino Campolo] 
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L’anno che verrà…   

del Dott. Aurelio Badolati* 

Non sfuggirà ai più il richiamo, nel titolo di questo scritto, a una celebre canzone il 

cui testo enunciava propositi e strabilianti novità che 

avrebbe portato il nuovo anno. Ora che il pianeta ha 

completato il suo giro completo attorno al sole e un 

nuovo anno è cominciato, è tempo non solo di 

programmi, ma, ancor prima, di bilanci. Certamente, 

per tutta la famiglia Costantiniana, lo scorso 9 di 

ottobre è stata una data particolarmente importante: 

abbiamo ancora negli occhi la maestosità della 

cattedrale di Santa Maria Assunta di Cosenza; ancora 

sentiamo risuonare l’antico inno composto da 

Giovanni Paisiello in onore dei sovrani Borbone e per 

il popolo delle Due Sicilie, eseguito dalla banda della 

Reale Accademia Filarmonica di Gerace in divisa; nel 

cuore rimane la magia vissuta con le investiture delle 

nuove Dame e dei nuovi Cavalieri, ordinati da Monsignor Vittorio Luigi Mondello, 

Arcivescovo Emerito di Reggio Calabria – Bova, Priore della Delegazione Calabria. 

Un sentito grazie, ancora una volta, va al nobile Giuseppe Spizzirri Marzo, 

rappresentante per la città di Cosenza e impeccabile organizzatore della cerimonia 

di Investitura. Inoltre, se possiamo scrivere che anche il 2021 è stato ricco di 

iniziative di carità, nel solco della missione Costantiniana, grazie al lodevole 

impegno delle Dame e dei Cavalieri della nostra Delegazione, non dobbiamo altresì 

dimenticare che tutto ciò è stato fatto ancora in piena emergenza pandemica, 

pertanto secondo le vigenti disposizioni di sicurezza, eppure senza mai abdicare al 

senso della vita nel nostro Ordine, e dunque sempre in ossequio ai tre pilastri che 

lo sostengono: le opere di carità, appunto; la glorificazione della Croce; la 

propagazione della fede cattolica in difesa della Chiesa di Roma. Certo, per il 

secondo anno consecutivo, abbiamo dovuto necessariamente rinunciare al 

consueto pellegrinaggio di primavera, ma un altro viaggio – un viaggio astratto e 

ideale – è stato (e continuerà ad essere) quello che ha raggiunto i cuori dei più 

bisognosi delle diverse province calabresi, a cui s’è tentato di restituire un sorriso 

attraverso manifestazioni, iniziative, donazioni di beni alimentarie nonché di 

dispositivi sanitari. La pandemia di Covid 19 ha lanciato una sfida che l’Ordine 

Costantiniano ha prontamente raccolto, e S.A.R. il principe Carlo di Borbone delle 

Due Sicilie, duca di Castro e nostro Gran Maestro, ha tracciato il solco della carità 

che tutti noi dobbiamo seguire, raccogliendo nel corso dei mesi cifre piuttosto 

ingenti anche per gli ospedali calabresi, come di tutto il Mezzogiorno, attraverso la 

Ordine Costantiniano Charity Onlus, e donando macchinari medici alle strutture 

sanitarie. Dunque, anche in nome del Delegato regionale, Don Gianpietro dei 

principi Sanseverino dei Baroni di Marcellinara, nell’augurare un felice anno nuovo 
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che sia di gioia, serenità e amore, ci affidiamo al nostro protettore, San Giorgio, 

invocando il Suo prezioso e forte conforto, auspicando un nuovo ciclo di iniziative, 

incontri e opere di carità nello spirito di fratellanza che ci lega tutti. 

*Delegato Vicario della Delegazione Calabria 

 

 
 
 

 



Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione delle Calabrie 

 

  5 

Il messaggio di Sua Eminenza Reverendissima il  
Cardinale Renato Raffaele Martino, Gran Priore,  

rivolto a tutti i Cavalieri e le Dame in occasione della  
Solennità del Santo Natale. 
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Vita di Delegazione 
 

La Luce del Natale 
 
Reggio Calabria. Nel tempo dell’Avvento, in attesa della celebrazione del Santo 

Natale, in ossequio ai principi e valori cristiani, una rappresentanza della 
Delegazione Calabria ha trascorso il pomeriggio di venerdì 17 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, soggetti  
 

 
 
destinatari di programmi di recupero disposti dall’autorità giudiziaria. 

Dall’attenzione verso questi fanciulli, prende le mosse l’iniziativa della Nobile Dama 
di Giustizia dell’Ordine, Donna Sveva dei Principi Sanseverino dei Baroni di 
Marcellinara. Invitando i bambini a rivolgere i propri pensieri a Gesù Bambino, 

volendo esaudire la richiesta di un dono da ricevere che ciascuno di loro ha 
formulato in una letterina natalizia, la Principessa Donna Sveva, è stata felice di 

offrire, con il più dolce dei sorrisi, i regali richiesti. 
Accompagnata dal Delegato Don Gianpietro dei Principi Sanseverino dei Baroni di 
Marcellinara, dal Delegato Vicario Dott. Aurelio Badolati, dagli Cav. Ufficiali Dott. 
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Roberto Bendini, Dott. Carlo Parisio e Avv. Corrado Savasta, dal Cavaliere Dott. 
Giuseppe Tripodi e dalla Dama Marianna Foti, la Principessa ha conquistato i cuori 
dei bambini. Dopo aver presentato l’Ordine e le Sue finalità, è stata offerta alla 

Madre Superiora una pubblicazione che illustra le attività svolte negli anni in terra 
di Calabria. 
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Di seguito, uno dopo l’altro, i nomi di ogni bimbo hanno riecheggiato nell’ampio 
salone di accoglienza; e mentre loro accorrevano per ricevere il dono personalizzato 
predisposto per ciascuno, i cuori dei presenti si riempivano di contentezza. 

È negli occhi brillanti e pieni di felicità dei piccoli, che si è resa tangibile la gioia di 
questi momenti di festosa condivisione. 
Ai bambini, sorgente di luce, speranza e amore per l’umanità, creature che 

incarnano l’ideale più alto del Santo Natale, gli auguri più cari delle Dame e 
Cavalieri dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio. 

A Voi tutti, Confratelli e Consorelle, un ideale abbraccio di Auguri di Pace e 
rinnovata Speranza nella condivisone della letizia dell’attesa della nascita di Gesù. 
 

Dama Marianna Foti 
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Donato un congelatore, alla Caritas parrocchiale della 

Candelora in Reggio Calabria 

 
Il 12 dicembre, Dame, Cavalieri, benemeriti e volontari costantiniani, della 

Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, si 

sono riuniti a Reggio Calabria, presso la chiesa della Candelora, per partecipare 

alla celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima 

Monsignor Vittorio Luigi Mondello, Arcivescovo Emerito di Reggio Calabria – Bova, 

  

 
 

Priore della Delegazione Calabria. La funzione religiosa ha visto come co-celebranti 

il Priore Vicario, Commendatore di Grazia Ecclesastico Don Luigi Cannizzo ed il 

Cavaliere di Grazia Ecclesastico Don Nicola Commisso Meleca. Durante la messa, 

il Priore Vicario parlando ai fedeli ha tratteggiato, i cardini fondamentali, dell’essere 

cavaliere, indicati nella propagazione della Fede, la glorificazione della Croce ed il 

contributo d’azione e di attività nelle opere di Assistenza Sociale e Ospedaliera. Al 

termine della celebrazione eucaristica, la Delegazione nel solco dei principi appena 

enunciati ha donato un congelatore grazie al fattivo interessamento del Cavaliere 

Ufficiale di Merito Carlo Parisio, alla Caritas parrocchiale della Candelora, da 
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sempre impegnata ad aiutare, anche con un semplice pasto caldo, i bisognosi della 

città di Reggio Calabria. Il nuovo elettrodomestico, unitamente al frigorifero già 

donato dalla Delegazione il 18 settembre scorso, coadiuverà i volontari nella 

conservazione dei generi alimentari destinati alla meritevolissima ed 

importantissima opera. Dopo la donazione sono state consegnate alcune 

benemerenze a persone che si erano distinte per il loro apporto alle opere di bene 

della Delegazione.  Successivamente, presso un famoso locale reggino, si è svolta 

un’agape fraterna, ottimamente organizzata dalla Dama di Merito Marianna Foti. 

al termine della quale è stato sorteggiato un quadro realizzato e donato dal 

Cavaliere di Merito Giuseppe Buggè.    

 

Cav. Uff. Roberto Bendini 
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L’icona pellegrina della Madonna del Pilerio 
 

Cosenza. Domenica 19 dicembre 2021, presso la Chiesa di Santa Teresa del 

Bambino Gesù, una ristretta delegazione della Rappresentanza di Cosenza, del 

S.M.O. Costantiniano di San Giorgio, ha accolto al suo arrivo l'icona della Madonna 

del Pilerio protettrice della Città di Cosenza. Il quadro sarà esposto in questa Chiesa 

per una settimana, perché "l'icona pellegrina" sta girando le varie parrocchie della 

città, "annunciando" i festeggiamenti degli 800 anni della consacrazione del Duomo 

di Cosenza (1222), che si terranno nel prossimo mese di gennaio 2022. Alla fine 

della visita di tutte le parrocchie, l'icona della Madonna del Pilerio, tornerà nel suo 

posto, nella Cattedrale cosentina, per attendere i visitatori per le solenni 

celebrazioni dell'evento storico. Su sollecitazione del nostro cappellano dell'Ordine 

e parroco di Santa Teresa, monsignor Dario De Paola, abbiamo prontamente colto 

l'invito. 

 

Nobile Cav. Giuseppe Spizzirri Marzo 
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Incontro di preghiera del Santo Natale 
 

Vibo Valentia. Un doveroso ringraziamento va a Monsignor Filippo Ramondino, 

cappellano della Sacra Milizia Costantiniana, che ha officiato l’incontro di preghiera 

con i cavalieri della rappresentanza di Vibo Valentia. 

Iniziando con queste parole: 

“O sapienza che esci 

dall’altissimo 

e tutto disponi 

con forza e dolcezza: 

vieni a insegnarci 

la via della vita”. 

 

Si è svolto giorno 21 dicembre 2021, presso la chiesa del Rosario di Vibo Valentia, 

un momento di preghiera in prossimità del Santo Natale, in cui l’attesa si carica di 

maggiore intensità e la speranza si nutre di contemplazione, di stupore commosso 

davanti al Mistero che si rinnova al mondo. 

Invocando Gesù: 

“Astro che sorge 

splendore della luce eterna 

sole di giustizia”. 

 

A seguito si è concluso l’incontro con un saluto augurale in spirito di fraternità. 

 

Cav. di merito Gianfranco Lanza      
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Circoli prestigiosi ed elites culturali: gli orizzonti della 
leadership sociale nel terzo millennio 

 

Reggio Calabria. Il 16 dicembre scorso una rappresentanza della Delegazione 

Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, capeggiata dal 
Delegato Vicario Grand’Ufficiale di Merito Aurelio Badolati ha partecipato al 
convegno avente titolo “Circoli prestigiosi ed elites culturali: gli orizzonti della 

leadership sociale nel terzo millennio”. Il convegno era stato organizzato dalla 
delegazione di Reggio Calabria, dell’AIOC, acronimo che sta ad indicare 

l’Associazione Insigniti Decorazioni Cavalleresche, guidata dal Cavaliere Ufficiale di 
Merito Corrado Savasta.   

 

L’incontro verteva su temi di grande attualità, in particolare in questo periodo 

pandemico in cui i valori tradizionalmente importanti come cultura e leadership, 
stanno perdendo importanza a seguito dell’appiattimento sociale e del nichilismo 
di quegli individui che negano l'esistenza stessa di quei valori.  
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Al simposio partecipavano quali relatori il Dott. Pier Felice Degli Uberti, il Prof. 
Mauro Rosati, l’Ammiraglio Santo Giacomo Legrottaglie, il Commendatore di Grazia 
Ecclesiatico Mons. Luigi Cannizzo, priore vicario della Delegazione Calabria 

SMOCSG, il Prof. Massimiliano Ferrara ed il Prof. Santo Marcello Zimbone.  Il 
convegno ha avuto come filo conduttore il valore, inteso come basilare ed innata 
qualità dell’essere umano, valore che da sempre ha contraddistinto le elites ed i 

leaders d’ogni epoca.  

L’introduzione al dibattito è stata curata dal dott. Savasta il quale ha delineato, 

partendo dal concetto di Leadership dei club services, come la società attuale 
abbia scambiato la sacralità con la santità creando un "disincanto del mondo" e 
conseguentemente una desertificazione culturale, personale e spirituale che solo 

un ritorno alla cultura espressa, in particolare attraverso gli studi universitari 
possa determinare la fine della crisi valoriale.   

Il dott. Degli Uberti ha illustrato come nei club per gentiluomini, si determini il 

reale valore di una persona e quindi questa possa definirsi un leader. L'iscrizione 
ad un circolo, infatti, si acquisisce solo attraverso la presentazione di due o più 

soci e, previa istruttoria da parte dell'organo direttivo del club, mediante votazione 
che s’estrinseca attraverso l’uso di palline bianche (a favore) o nere (a sfavore). I 
circoli, continuava Degli Uberti, mantengono ancora un carattere fortemente 

esclusivo ed elitario che rende assai ardua l'adesione di un nuovo potenziale socio, 
il quale, dopo aver raggiunto la cima di una lunga lista d'attesa, può comunque 

essere respinto, questo perché queste istituzioni, come ad esempio il circolo “dei 
Cento e non più Cento” di Casale Monferrato, tendono a privilegiare il valore 
intrinseco di una persona e non il censo.   

Il prof. Rosati ha augurato un ritorno alla Leadership dell’elite nobiliare, intesa 
come massimo rappresentante del valore delle qualità umane. Mons. Cannizzo ha 
tratteggiato il valore come spiritualità dell’essere umano, legato ai principi cardine 

della fede Cattolica. Il prof. Ferrara ha auspicato un ritorno alle tradizioni ed ai 
valori tradizionali delle elites, al fine di poter tornare alla vera Leadership.  

L’Amm. Legrottaglie ha ricordato coloro che hanno perso la vita in mare, in cielo, 
in terra per servire la Patria, sottolineando l'importanza dei valori di coraggio, 
amore e fedeltà, espressi dagli appartenenti alle Forze Armate. Infine il Magnifico 

Rettore dell’università Mediterranea Prof. Zimbone, ha concluso affermando 
l’importanza della cultura come supremo valore dell’uomo.   

Il seguitissimo convegno è stato trasmesso anche tramite piattaforma digitale, 
grazie al fondamentale apporto del Prof. Vincenzo Maria Romeo. A margine del 
pregevolissimo convegno, il Grand’Ufficiale di Merito Aurelio Badolati ha donato 

l’annuario della Delegazione Calabria SMOCSG al dott. Degli Uberti, il quale nel 
ringraziare per il gradito regalo, ha intessuto le lodi dell’operato dei componenti la 
Delegazione. 

 

Cav. Uff. Roberto Bendini 
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L’assemblea annuale dell’A.N.C.C.I. 
 

Napoli.  Lo scorso 20 novembre, presso i locali del Circolo dell’Unione, dopo una 

lunga pausa dovuta al coronavirus, si è tenuta l’assemblea dei soci dell’A.N.C.C.I. 
Prima di procedere 

all’approvazione del bilancio 
sono state elencate le iniziative 
a cui l’Associazione ha 

partecipato. 
Il cav. Nicola Pesacane, autore 
di un interessante libro su G.B. 

Vico di cui traccia una 
completa genealogia, ha 

brevemente illustrato la sua 
opera che è stata poi 
distribuita ai partecipanti. 

Ricordando il contributo 
dell’A.N.C.C.I. alla 

Commemorazione dei Caduti 
della Battaglia del Volturno. Il 
presidente dell’Accademia 

Napoletana di Studi Storici, ha 
consegnato un diploma di 
benemerenza al presidente 

ANCCI marchese Buccino 
Grimaldi. Infine il delegato 

vicario delle Calabrie Cav. Gr. 
Uff. Aurelio Badolati, ha 
parlato delle belle iniziative 

incentrate su Mongiana, 
importantissimo polo 
siderurgico quando le Calabrie 

preunitarie erano una delle zone più ricche del Regno delle Due Sicilie e della 
penisola. 

Inoltre ha illustrato “Calabria Costantiniana”, un pregevole volume ricco di 
suggestive immagini che descrive due anni di attività della Delegazione. 
La dr.ssa Donadoni ha illustrato poi la situazione patrimoniale ed il bilancio che 

l’assemblea ha approvato all’unanimità. 
Dai partecipanti si è suggerito inoltre di incrementare iniziative che possano 

assicurare visibilità all’associazione. 
Terminata l’Assemblea i soci hanno pranzato usufruendo della eccellente cucina 
del Circolo. 
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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 

 

 

   


