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Programma Eventi Mese di Marzo  

 

Tutte le attività saranno svolte in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti 

 

Sabato 5, ore 17 Vibo Valentia, Calabria Ultra 
Presso la Chiesa del Rosario l’incontro di riflessione e formazione spirituale 

curato dal nostro cappellano per la Città di Vibo Valentia monsignor Filippo 
Ramondino, Cavaliere di Grazia ecclesiastico. 

Dress code, informale.               
[riferimento Cavaliere di merito Dr. Gianfranco Lanza] 
 

Venerdì 11, ore 16.00 Reggio Calabria, Calabria Ultra  
“La Casa di Benedetta” è un progetto che nasce grazie alla concessione da parte 

dei Padri Monfortani di Reggio Calabria di un immobile sito al centro città.  
L’Associazione Abakhi e la Fondazione “Benedetta è la Vita” vi hanno realizzato 
una casa-famiglia che ospita minori italiani e stranieri in situazioni di gravi 

difficoltà, condizioni di marginalità e che vengono allontanati dal contesto 
familiare di origine.  
Il lavoro e la dedizione quotidiana di operatori e volontari onorano la memoria di  

Benedetta Nieddu del Rio, scomparsa in giovanissima età, il cui sorriso e 
coraggio, simboli della sua esistenza, restano vivi nel ricordo di chi l’ha 

conosciuta.  
La Delegazione Calabria del SMOCSG è particolarmente felice di poter offrire alla 
“Casa di Benedetta” un segno tangibile di vicinanza e sostegno in pieno spirito di  

Fede e Fratellanza, donando alla struttura biancheria da letto per le camere e 
pentole professionali per le esigenze della mensa.  
La Casa di Benedetta - Via Cardinale Portanova Vico I, 26 - Reggio Calabria 

“Associazione Abakhi e Fondazione Benedetta è la Vita”- Onlus. 
[riferimento Dama di merito Marianna Foti] 
 
Martedi 16, Reggio Calabria. Calabria Ultra 
Sarà effetuata una donazioni di pasti caldi in mono porzioni per gli indigenti della 

parrocchia di San Francesco d'Assisi. 
[Iniziativa a cura del cav. Antonino Campolo] 
 
Sabato 19, Vibo Valentia, Calabria Ultra 
In occasione della Festa di San Giuseppe, presso la omonima Chiesa vibonese, 

già di Sant’Ignazio dell’ex collegio dei gesuiti, collegio fondato nel 1613 per 
intercessione del Duca Pignatelli, una rappresentanza della Delegazione Calabria 
del SMOCSG parteciperà alla Santa Messa officiata dal parroco Don Giuseppe La 

Torre.   
A margine della Santa Messa sarà effettuata una donazione di beni di prima 

necessità per gli indigenti della parrocchia.   
Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello 
[Riferimento Cavaliere Ufficiale Dr. Pasquale La Gamba] 
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Brevi cenni storici sulla Chiesa di San Giuseppe a Vibo Valentia 
 

La chiesa di San Giuseppe, originariamente fu dedicata a Sant’Ignazio dell’ex 

collegio dei gesuiti. Il Collegio gesuiti, fu fondato nel 1613 per intercessione del 
Duca Pignatelli, ed edificato su progetto di p. Carlo Quercia, ed abolito nel 1776. 
La chiesa fu completata nei primi anni del Settecento. 

La facciata è articolata in due ordini raccordate da ampie volute. Interessante il 
portale in granito recante la data 1777. 

L’impianto è ad aula con cappelle laterali e transetto. 
L’interno, decorato a stucco da Onofrio Buscami nel 1738, conserva diverse quadri, 
tra cui La Sacra Famiglia di Tommaso di Florio (1613- documentato 1675); La vita 

di San Francesco Saverio, Gesù tra i Dottori e La Fuga in Egitto di Giulio Rubino 
(1699- post 1771); Il Battesimo di Sant’Agostino di Emanuele Paparo e Lo Sposalizio 

della Vergine di Francesco Antonio Curatoli (1670 – 1722). 
 
 

 
Lo Sposalizio della Vergine 
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S.M. la Regina Maria Sofia di Borbone delle Due Sicilie 
 

del nobile Cavalierie di Grazia Antonio Oilverio 
 

Piuttosto che stare qui, amerei morire negli Abruzzi in mezzo a quei bravi 
combattenti, ebbe a dire Sua Maestà la regina Maria Sofia, consorte dell’ultimo re 

delle Due Sicilie, Francesco II di Borbone, durante l’assedio di Civitella del Tronto 
del 1860-1861. Basterebbero queste parole per inquadrare la personalità di colei 
che fu amatissima dai suoi sudditi – così come lo è a tutt’oggi – per l’abnegazione 

con cui si spese per preservare, purtroppo non riuscendovi, l’antico regno.  
Lo scorso 19 gennaio sono ricorsi i 97 

anni dalla dipartita della “Aquiletta 
bavara”, come ebbe a definirla Gabriele 
D’Annunzio. Nata Marie Sophie Amalie 

von Wittelsbach Herzogin in Bayern, la 
regina consorte, bellissima e coraggiosa, 

apparteneva al casato dei Wittelsbach di 
Baviera ed era, dunque, sorella di 
“Sissi”, la ben nota moglie 

dell’imperatore d’Austria. Purtroppo, 
però, parlando di Maria Sofia non 
possiamo adoperare gli stilemi della 

favola patinata, giacché visse in prima 
persona l’aggressione al Regno delle Due 

Sicilie e la sua capitolazione, 
comportandosi ella stessa con 
riconosciuto coraggio. L’assedio della 

fortezza di Gaeta da parte del generale 
dell’esercito piemontese Enrico Cialdini 

(il famigerato comandante che ordinò 
l’incendio di Pontelandolfo e Casalduni, 
che letteralmente rase al suolo i due 

paesi: fra le pagine più vergognose del 
cosiddetto Risorgimento) vide Sua Maestà la regina protagonista eroica della difesa 
dell’ultimo avamposto: Maria Sofia, in accordo con le fonti dell’epoca, indossando 

una veste di taglio militare, si aggirava sugli spalti della fortezza di Gaeta incurante 
dei bombardamenti piemontesi, incoraggiando i militi e curando i feriti. Si narra 

addirittura che, per dare l’esempio ai suoi soldati, un giorno aiutò lei stessa gli 
artiglieri a puntare un cannone. Al pari della “Reginella Santa” Maria Cristina, 
Maria Sofia non fu, dunque, solo la regina consorte, ma fu molto di più: incarnò lo 

spirito del popolo delle Due Sicilie, quel popolo che amò e sentì suo pur venendo 
da molto lontano e pur regnando appena due anni. Come nella tradizione delle 

Case regnanti, Maria Sofia sposò per procura Francesco II nel 1859, eppure non si 
trattò di un mero accordo tra Case reali, bensì un vera unione di spirito, dettata 
dalla comune, e fervida, fede cattolica dei giovani sovrani. Nonostante la damnatio 

memoriae che sovente investe gli sconfitti, e nonostante le infami calunnie dei 
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liberali dell’epoca, la figura dell’ultima regina è, ancora oggi, ammantata di 
nobilissima integrità. Fino al 1870 in esilio nel Palazzo Farnese di Roma, dopo che 
anche la Città eterna cadde sotto il giogo sabaudo, iniziò il suo peregrinare presso 

le corti europee, portando sempre nel cuore Napoli e l’antico regno. Infatti, durante 
il Primo conflitto mondiale, soleva visitare i campi di prigionia austriaci e tedeschi 
alla ricerca dei soldati napoletani o meridionali in genere, offrendo loro biscotti, 

sigari, cioccolatini e libri in lingua italiana. Ai soldati che domandavano chi fosse, 
Maria Sofia rispondeva soltanto: Una vecchia signora che ha conosciuto l'Italia in 

gioventù. 
Francesco II, Maria Sofia e la piccola Maria Cristina Pia, la loro figlia morta in 
giovane età, riposano dal 1984 nella cripta della basilica di Santa Chiara, assieme 

a tutti i sovrani della dinastia di Borbone delle Due Sicilie. 
 

 
S.M. Il Re Francesco II di Borobone delle Due Sicilie e  

S.M. la Regina Maria Sofia di Borbone delle Due Sicilie 
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Vita di Delegazione 
 

L’aiuto della Delegazione Calabria ai rifugiati Ucraini 
 

Reggio Calabria. Si è svolto sabato 26 febbraio, presso la Chiesa di S. Maria della 
Candelora, un incontro organizzato dall’Ordine Costantiniano – Delegazione 

Calabria. Il Delegato Vicario, Grande Ufficiale Aurelio Badolati,  ha accolto 
numerose Dame, Cavalieri e Benemeriti, annunciando gli importanti programmi 

della Delegazione per i prossimi mesi: in 
particolare, una imminente donazione di 
derrate alimentari sarà messa 

tempestivamente a disposizione di rifugiati 
ucraini, vittime di questo assurdo conflitto, 

presso un campo-profughi in Moldavia: la 
consueta generosità degli appartenenti 
all’Ordine saprà in tal modo – e, sicuramente, 

con ulteriori, successive iniziative – dare il 
proprio contributo ad alleviare le sofferenze 
delle popolazioni inermi, flagellate dagli 

eventi bellici, ed al contempo manifestare 
gesti significativi di cristiana solidarietà.  

Solidarietà, che non ha mancato di manifestarsi già in occasione di tale incontro, 
attraverso la donazione di una cucina e di un forno ad altrettante famiglie 
bisognose da parte del Cav. Pasquale Barbetta e della Dama Carmen Oro. 

Nel quadro programmatico delle prossime 
attività della Delegazione, non poteva, e non 
potrà mancare il consueto appuntamento 

presso l’ex sito metallurgico borbonico di 
Mongiana, “per dare un sereno e costruttivo 

contributo, nel rispetto delle attuali istituzioni” – 
ha affermato il Delegato Vicario – “a fornire una 
verità alternativa a quella scritta dai vincitori”. 
La Santa Messa è stata poi concelebrata dal 
Monsignor Luigi Cannizzo, Priore Vicario della 

Delegazione Calabria, il quale, nel sottolineare i 
doveri di conversione interiore che gravano sui 

fedeli nel tempo quaresimale, non ha mancato 
di richiamare i Cavalieri Costantiniani e tutto il 
popolo di Dio alla necessità della preghiera e 

dell’impegno cristiano contro tutte le guerre. La 
preghiera del Cavaliere Costantiniano ha 

concluso una serata vissuta all’insegna di un 
importante arricchimento spirituale per la vita dei singoli e della Delegazione. 
 

Cavaliere Ufficiale Dr. Corrado Savasta 
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Foto di rito al termine della Liturgia 

 
 

   

 
 

 

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 

 

  8 

Liturgia nel trigesimo di SAIR Margherita d’Asburgo Este 
 

Milano, il 10 febbraio 2022, nella chiesa 
costantiniana di San Giorgio al Palazzo, 

si è celebrata la Santa Messa di suffragio 
nel trigesimo di morte di SAIR 
Margherita  d’Asburgo Este nata 

Principessa Savoia Aosta. La liturgia è 
stata presieduta da mons. Gianni Zappa 

Decano della città metropolitana, hanno 
concelebrato mons. Luigi Mistò, mons. 
Maurizio Ceriani e mons. Arnaldo 

Morandi. 
Partecipanti al sacro rito SAIR l’Arciduca 
Martino d'Asburgo Este figlio 

dell'augusta defunta, il Nob.dott. 
Giuseppe Rizzani Delegato del Sacro 

Militare Ordine Costantiniano, Gr. Uff. 
Alberto Di Maria Delegato degli Ordini 
Dinastici della Real Casa di Savoia, il Gr. 

Uff. dott. Federico Pizzi membro della 
Giunta, il Barone Guglielmo Cavalchini 
Delegato Emerito SMOM, il Gr. Uff. 

Generale Mario Terrasi Vice Delegato 
SMOM, l'Avv. Achille Colombo Clerici 

Presidente Assoedilizia, l'on. Gabriele Albertini Rappresentante della città 
metropolitana di Milano, il dott. Giuseppe Perego Rappresentante di Monza e 
Brianza, i Consiglieri Nob. Andrea Rivoira e l'Avv. Maria Clara Bollini.  Graditissimi 

ospiti il Conte Roberto Giustiniani 
Delegato del Triveneto e il dott. 

Aurelio Badolati Delegato Vicario 
della Calabria.  Ha presenziato la 
rappresentanza ufficiale della CRI 

con Sorella Barbara Brasca 
Ispettrice di Milano e Sorella 
Veronica Grillo Referente Nazionale 

Commissione Istruttoria 
Benemerenze e Onorificenze. La 

liturgia è stata seguita dal 
cerimoniere don Vincenzo Arici Cav. 
Uff. di Gr. Ecclesiastico, mentre il 

cerimoniale laico è stato guidato dal 
Nob. dott. Pierluigi Russo. All'organo 

l'apprezzato maestro Cav. Alessio 
Lucchini. Nell'aula erano presenti 

numerosi Cavalieri e Dame, decorati e amici. 
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Gli incontri mensili della Delegazione 
 

Vibo Valentia. Venerdì 4 febbraio 2022, presso la chiesa del Rosario, è stato 

effettuato il consueto momento di preghiera, presieduto  dal cappellano dell'ordine 
Monsignor Filippo Ramondino, nonché rettore della suddetta Chiesa Rettoriale  

Arciconfraternita. Alla presenza di Dame, Cavalieri e simpatizzanti della Sacra 
Milizia. Non è a  caso che gli incontri  coincidano con ogni primo  venerdì del mese 
dedicato al Cuore di  Gesù , ma è stato concordato precedentemente con il padre 

Spirituale. Tale pia  pratica è stata istituita nel 1673 dopo l 'estasi di Santa 
Margherita Maria Alacoque tra lei e Gesù ,indicandole il Suo Cuore avvolto da spine 
e squarciato a causa dell'ingratitudine umana. Egli però nella sua misericordia 

infinita promette che chiunque osserverà questa pia devozione non morirà senza 
essere in grazia di Dio .Il tema trattato è stato il seguente: "La fiducia" ossia l'uomo 

ripone spesso troppa fiducia su se stesso che in Dio. In questa occasione è stata 
elargita una significativa quantità di presidi geriatrici per la struttura di Pizzo casa 
di riposo per anziani "Padre Vincenzo Idà". 

 
Cav. di merito Dr. Gianfranco Lanza 

 
 

 
Un momento dell’incontro del mese di febbraio 
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Il nostro sostegno a Il Samaritano 
 

Polistena (RC). Il giorno 7 febbraio, la Delegazione Calabria del Sacro Militare 

Ordine Costantiniano di San Giorgio, ha donato una congrua quantità di generi 
alimentari all’Associazione “Il Samaritano” gestita dalla parrocchia “Santa Maria 

Vergine” di Polistena (RC) retta da Don Pino Demasi e dalle suore della Divina 
Volontà.  L’associazione con spirito di carità cristiana, nel ricordo delle parole di 
San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, “Queste dunque le tre cose che rimangono: 

la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità!”, da più di 30 
anni, aiuta i bisognosi del territorio polistenese e zone limitrofe.  La Delegazione 
Calabria è stata conquistata dalla presa di responsabilità totale dei volontari del 

“Samaritano”, nei confronti dell'altro. Esempi di vera fratellanza verso tutti coloro 
che si trovano nel bisogno, senza distinzione alcuna. La Carità è Amore ed è questo 

lo spirito che spinge i componenti dell’associazione “Il Samaritano” a spendersi per 
la solidarietà ai bisognosi, spirito che anima anche gli appartenenti alla nostra 
Sacra Milizia Costantiniana. Per le Dame ed i Cavalieri Costantiniani, difatti, la 

carità è una delle attività principali, attraverso la quale esplicare l’Amore verso il 
prossimo. 

Cavaliere Ufficiale Roberto Bendini 
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Un pasto caldo per gli indigenti di San Francesco 
 

Reggio Calabria. Lo scorso 12 febbraio è stata 

effettuata una donazione di pasti caldi, in mono 
porzioni, presso la parrocchia di San Francesco 

d’Assisi per gli indigenti del territorio. La 
donazione è stata curata dal cav. Antonino 
Campolo.  
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