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Programma Eventi Mese di Aprile  

 

Tutte le attività saranno svolte in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti 

 

Venerdì 8, ore 16.00, Reggio Calabria – Calabria Ultra  
La Casa Famiglia “Focolare” nasce nel 2012 come cooperativa sociale, ad opera 

delle professionalità già operanti all’interno dell’Associazione Focolare; è 
costituita da otto operatori, di cui cinque educatori professionali, un’assistente 

sociale e due ausiliari addetti ai servizi amministrativi e gestionali. 
La struttura accoglie a livello residenziale minori in condizioni di disagio sociale, 
allontanati dal nucleo familiare di origine a seguito di provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria per maltrattamenti o abusi; oggi sono sette le giovani donne minori 
ospitate. All’interno del centro si pianifica un progetto educativo individuale  per 

scongiurare l’abbandono scolastico e favorire il successivo orientamento 
professionale. Ove possibile, in sinergia con le idonee figure professionali, si 
provvede anche a  sostenere un rientro nel nucleo di origine. 

La Delegazione Calabria effettuerà una donazione di beni di prima necessità, 
tessili, pentole professionali e attrezzature per la mensa. 
[riferimento Dama di merito Marianna Foti] 
 
Venerdì 8, ore 18.00, Vibo Valentia - Calabria Ultra 

Presso la chiesa del Rosario, la Sacra Milizia Costantiniana, rappresentanza di 
Vibo Valentia si incontrerà per il precetto pasquale. Il momento religioso sarà 
officiato da Monsignor Filippo Ramondino cappellano dell'Ordine, l'omelia avrà 

come tema la solennità dell'imminente Domenica delle Palme. "Osanna al figlio 
di David Osanna al Redentor". 
[riferimento Cav. di merito Dr Gianfranco Lanza] 
 
Lunedì 11, Terranova Sappo Minulio (RC) - Calabria Ultra 

la Delegazione Calabria dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, unitamente 
all’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia effettuerà una donazione di generi 
alimentari a Terranova Sappo Minulio, in provincia di Reggio Calabria. In 

quest’occasione la nostra Delegazione, nel tentativo di lenire il dolore delle 
persone più fragili e ferite della nostra società, ha scelto d’aiutare i Padri 

Missionari dell’Evangelizzazione. I missionari dell’Evangelizzazione, fondati dal 
Servo di Dio Padre Vincenzo IDA’, dal piccolo centro pianigiano di Terranova 
Sappo Minulio, seguendo il suo motto “tutto con Cristo, nulla senza Cristo”, con 

grande fervore missionario annunciano, in particolare ai più poveri, il Vangelo. 
[rif. Cav. Uff. Giuseppe Romeo, Cav. Uff. Roberto Bendini e Cav. Gaetano Tassone]  
 
Venerdì 15, Reggio Calabria, Calabria Ultra  
In concomitanza con le festività Pasquali verrano offerti 150 pasti caldi alla 

Parrocchia di San Francesco di Assisi per gli indigenti del territorio. 
[riferimento Cav. di merito Antonino Campolo] 
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Ucraina, il Papa: "In nome di Dio, vi chiedo:  
fermate questo massacro!" 

 
Dopo la preghiera dell’Angelus, nuovo accorato appello di Francesco per “la 

fine della guerra” nella martoriata Ucraina. Ricorda la città martire di 
Mariupol, che porta il nome della Vergine Maria, la “barbarie dell’uccisione di 

bambini, di innocenti e di civili inermi”, per la quale “non ci sono ragioni 
strategiche che tengano”. Parla di “inaccettabile aggressione armata” e 
chiede di porre fine “ai bombardamenti e agli attacchi”, puntando “veramente 

e decisamente sul negoziato”   
 

 
 

Fratelli e sorelle, abbiamo appena pregato la Vergine Maria. Questa settimana la 
città che ne porta il nome, Mariupol, è diventata una città martire della guerra 
straziante che sta devastando l’Ucraina. Davanti alla barbarie dell’uccisione di 
bambini, di innocenti e di civili inermi non ci sono ragioni strategiche che tengano: c’è 
solo da cessare l’inaccettabile aggressione armata, prima che riduca le città a 

cimiteri. Col dolore nel cuore unisco la mia voce a quella della gente comune, che 
implora la fine della guerra. In nome di Dio, si ascolti il grido di chi soffre e si ponga 
fine ai bombardamenti e agli attacchi! Si punti veramente e decisamente sul 
negoziato, e i corridoi umanitari siano effettivi e sicuri. In nome di Dio, vi chiedo: 
fermate questo massacro! 
 
E' il  nuovo, ancora più accorato appello per la pace in Ucraina, lanciato da Papa 

Francesco questa domenica, dalla finestra del suo studio che da' su Piazza San 
Pietro, dopo la preghiera mariana dell'Angelus. Così prosegue il Pontefice: 
 

Vorrei ancora una volta esortare all’accoglienza dei tanti rifugiati, nei quali è presente 
Cristo, e ringraziare per la grande rete di solidarietà che si è formata. Chiedo a tutte 
le comunità diocesane e religiose di aumentare i momenti di preghiera per la pace. 
Dio è solo Dio della pace, non è Dio della guerra, e chi appoggia la violenza ne profana 
il nome. Ora preghiamo in silenzio per chi soffre e perché Dio converta i cuori a una 
ferma volontà di pace. 

fonte: Alessandro Di Bussolo www.vaticannews.va 
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Il convento di Santa Maria Degli Angeli di Lamezia Terme 

 
Il 1 Marzo il Dott. Aurelio Badolati, Delegato Vicario dell’Ordine Costantiniano di 

San Giorgio, ha visitato la chiesa e convento di 

Santa Maria Degli Angeli di Lamezia Terme, più 

comunemente nota e conosciuta con il nome di 

chiesa di “Sant’Antonio”, accolto dal Rettore e 

Padre Guardiano Padre Giuseppe Sinopoli e dal 

Dott. Antonio Raffaele e la stilista Elena Vera 

Stella. Il Santo di Padova è tra i Santi più 

venerati nelle terre del Mezzogiorno, ricordiamo 

infatti che proprio il 13 giugno del 1799, festa 

di Sant’Antonio, l’esercito Sanfedista, guidato 

dal calabrese Cardinale Fabrizio Ruffo, liberava 

Napoli e l’intero Regno dal dispotismo 

giacobino. Il 13 giugno fu festa di precetto per 

il Regno delle Due Sicilie fino al 1860. Infine il 

principale simbolo di Sant’Antonio è il giglio 

bianco che è anche presente nel numero di tre, 

in campo azzurro, nella parte centrale dello 

scudo dello stemma della Real Casa di Borbone Due Sicilie. Ma proprio a Lamezia 

Terme il legame della città al suo Santo si unisce alla storia della Real Casa di 

Borbone. La presenza dei Frati Minori 

Cappuccini a Nicastro risale al 1540 chiamati 

nel proprio feudo dai Caracciolo che 

finanziarono in parte la costruzione del 

convento e relativa chiesa (sui ruderi di quella 

appartenuta alla Congregazione dei Bianchi). 

Nel 1638, precisamente il 27 marzo, un 

terribile terremoto distrusse quasi 

interamente la città con i suoi importanti 

edifici, come il castello, causando centinaia di 

vittime. Ma il convento e la chiesa dei 

Cappuccini, pur subendo danni non 

crollarono ed i frati rimasero tutti illesi. Tale 

incolumità fu attribuita dal popolo ad un 

miracolo di Sant’Antonio la cui immagine si 

venerava da tempo nella chiesa del convento. 

I frati subito dopo riedificarono il loro 

convento nel luogo dove si trova oggi con la chiesa rivolta verso la parte antica della 

città di Nicastro. A ricordo di questa grazia a partire dal 1706, su concessione del 

Vescovo di Nicastro Mons. Nicola Cirillo, ai padri Cappuccini fu permesso di poter 

svolgere una speciale processione proprio nel mese di marzo insieme a quella 
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usuale di giugno. Nel 1644 il nicastrese Gregorio De Fazio commissionò un grande 

dipinto del Santo Padovano al pittore romano Giacomo Stefanoni. La preziosa tela 

fu denominata “Quadro Divino” ed ancora oggi si può ammirare nella parte sinistra 

della cappella di Sant’Antonio. Nel 1685 Padre Antonio da Olivadi commissionò a 

Napoli l’attuale statua del Santo e per facilitare l’accesso dei pellegrini al convento, 

fece costruire un ponte in muratura, sul 

torrente Canne, sormontato da un arco 

sulla cui sommità fu posta una statua 

in pietra del Santo rivolta verso 

Nicastro. Una scena di miracolo di 

Sant’Antonio si trova a destra del coro 

della chiesa, si tratta di un affresco del 

1703 a devozione del nobile Lupo 

d’Ippolito. La chiesa gode di una serie di 

Privilegi e Riconoscimenti da farla un 

vero e proprio unicum in Calabria. Da 

una lapide del 1740 posta nella cappella 

di Sant’Antonio apprendiamo che il re 

Carlo II di Spagna emise il primo decreto 

con cui l’altare del Santo veniva 

dichiarato Reale. L’imperatore Carlo VI, 

su interessamento del Frate Antonio da 

Olivadi, con reale Cedola del 20 agosto 

1718 concesse l’istituzione di una fiera, 

franca da ogni dazio, in occasione della 

festa principale del Santo. Carlo III di 

Borbone con diploma del 1739 

proclamò la Cappella di Sant’Antonio “Cappella Reale” con tutti gli onori, le 

preminenze, le prerogative, le immunità delle cappelle reali del regno, 

assoggettandola nello spirituale al cappellano Maggiore del re, e in quanto al 

temporale, alla real giurisdizione. Con Decreto della Regia Camera della Sommaria, 

emesso a Napoli il 4 maggio 1759 (documento conservato presso l’Archivio 

Provinciale dei Cappuccini), si vietava a chiunque di intromettersi nelle cose 

temporali che riguardavano la Cappella di Sant’Antonio di Padova, sita nella chiesa 

dei Cappuccini di Nicastro. Nel convento sono inoltre conservati i ritratti, olio su 

tela, di Carlo III e Maria Amalia Walburg ed altra pregevole tela con lo stemma dei 

reali di Napoli sormontato dall’immagine del Santo. Sono custoditi inoltre un 

reliquiario contenente un ossicino del capo di Sant’Antonio dono dell’abate Antonio 

De Gellis nel 1707, l’Aureola d’oro donata nel 1929 dal barone Vincenzo Nicotera 

Severisio.  

Nel mese di giugno di svolge in città la tradizionale “Tredicina” che consiste in 13 

giorni di messe (ogni giorno vengono celebrate diverse messe, sempre affollate, dalle 

ore sei del mattino fino alla sera) che culminano il 14 con la processione del Santo 
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per le vie della città. Da ricordare che il Santo non è Patrono della città ma ne è il 

suo Protettore, ma la devozione del popolo è così forte ed antica da farsi che le 

festività in onore del Santo siano molto più fastose ed importanti dei Santi Patroni 

Pietro e Paolo.  Per antica tradizione le famiglie esponevano ed espongono, 

all’esterno della propria casa, un quadro con l’effigie di Sant’Antonio accendendo 

ogni sera una lampadina in più sulla cornice del quadro come conta dei tredici 

giorni.  La mattina del 12 giugno si svolge l’omaggio della città al Santo, anche 

questa una tradizione che risale ai primi anni del ‘700 e che non si è mai interrotta. 

Il sindaco in carica e la giunta in corteo portano in chiesa un grande cero votivo. 

Una volta entrato in chiesa il sindaco pronuncia queste parole: “Gloriosissimo 

Santo dei Miracoli, Antonio di Padova, io N.N. Sindaco di questa città, prostrato 

dinanzi alla Vostra immagine, a nome mio e di tutto il popolo vengo ad offrire questo 

Cero in segno di ossequio tributo e grata venerazione (…)”. Il Padre Superiore 

risponde con la seguente formula: “Confidiamo nella valida protezione del nostro 

glorioso Taumaturgo, Antonio da Padova, per mezzo del quale la Bontà Divina ha 

concesso e continua a concedere i favori più segnalati alla vostra nobilissima città”. 

I festeggiamenti terminano il 14 giugno con la solenne processione che chiude il 
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ciclo delle festività. Durante tutte le messe si intona una antica canzoncina 

popolare che recita: “Tredici stelle formano una 

corona, Antonio è Patrono di questa città, Antonio è 

Patrono di questa città”. 

La processione risale addirittura già al 1685, tempo 

in cui la statua del Santo veniva già vestita con l’abito 

dei Cappuccini. La statua del santo esce dalla chiesa, 

preceduta dallo scoppio di fuochi, il pomeriggio alle 

ore 17 e viene portata a spalla dagli “statuari”, 

privilegio che viene tramandato da padre in figlio e si 

concede ad altri solo per particolari e comprovati 

motivi. Molte persone per voto e devozione ancora oggi 

indossano il saio durante tutti i giorni della Tredicina, 

mentre fino a qualche anno fa era possibile vedere 

devoti recarsi scarsi al convento o si trascinavano con le ginocchia a terra dalla 

porta della chiesa sino ai piedi dell’altare del santo.  

 

Dr. Antonio Raffaele 
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LA REGINA MARIA SOFIA 

LA GIOVANNA D'ARCO DELLE DUE SICILIE  
 

Lo scenario bellico che si sta delineando, dopo l’attacco della Russia all’Ucraina, 

evoca alla mente i fatti che nel febbraio del 1861 interessarono il Regno delle Due 

Sicilie. Le ricerche storiche, nel corso degli anni, hanno fatto emergere la necessità 

di riconsiderare la storia scritta dal movimento liberale con lo scopo di screditare i 

Borbone di Napoli, legittimando così l’operazione massonica, la quale usò il pretesto 

politico per defraudare la florida economia del Sud Italia ed instaurare un nuovo 

ordine sociale. 

Rileggere la storia dalla parte dei vinti significa accendere un riflettore sulle tante 

contraddizioni raccontate dai vincitori; si 

tratta di ridare dignità a coloro che dopo 

essere stati vittime d’ingiustizia hanno 

pagato anche il prezzo dello scherno. Il 

ricordo annuale della presa di Gaeta, 

avvenuta il 13 febbraio 1861, ci induce ad 

occuparci della Regina Maria Sofia, non 

solo perché moglie di Re Francesco II ma 

anche e soprattutto perché Ella, 

ribattezzata la Giovanna d'Arco delle Due 

Sicilie, rimane immortale per l'amore al 

suo popolo e lo spirito oblativo per la 

libertà.   

Maria Sofia Amalia Wittelsbach, ultima 

regina del Regno delle Due Sicilie, nata il 

4 ottobre 1841 in Baviera dai Duchi 

Massimiliano e Ludovica è la sorella 

minore di Sissi, futura moglie di 

Francesco Giuseppe d’Asburgo 

Imperatore d’Austria.  

La giovane duchessa riceve la proposta di 

matrimonio da Francesco di Borbone, 

Duca di Calabria, figlio di Ferdinando II 

delle Due Sicilie. L’8 gennaio 1859, a 

Monaco nel palazzo reale, si celebrarono per procura le nozze dei due, a 

rappresentare Francesco fu il principe Leopoldo. Il 13 gennaio Maria Sofia inizia il 

suo viaggio per congiungersi col suo sposo; imbarcandosi a Trieste verso il porto di 

Bari arriva in città tra il tripudio della folla che l’accoglie calorosamente ed 

entusiasta. Sul molo ad attenderla c’erano Ferdinando II e il giovane Principe 

Francesco che la condusse con sé a Napoli. 

http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/elisabetta-eugenia-amalia-di-wittelsbach
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Francesco, rimasto orfano di madre, Maria Cristina di Savoia, quindici giorni dopo 

essere nato, aveva un carattere malinconico e introverso. Per i suoi studi di diritto 

ecclesiastico e teologia aveva sviluppato uno spirito religioso che incideva 

profondamente sulla sua personalità. Alla morte di Ferdinando II, il 22 maggio 

1859, Francesco, ventitreenne, e Maria Sofia, diciottenne, divennero i sovrani, se 

pur per poco tempo, del Regno delle Due Sicilie.  

Maria Sofia, d’animo forte e deciso, fu una regina capace di andare oltre il 

protocollo; dovette ben presto 

confrontarsi con cortigiani e 

generali «quasi tutti ignoranti, 

incapaci, corrotti, cinici e 

pronti a tradire» (intervista 

rilasciata dalla Regina 

nell’ottobre 1924 a Giovanni 

Ansaldo del Corriere della 

Sera). La Regina, affianco a 

Francesco II, nell’estate del 

1860, assistette al 

trasformismo e al tradimento 

degli ufficiali borbonici che 

permisero al governo 

piemontese e ai garibaldini, con l’appoggio della massoneria inglese, di conquistare, 

con l’inganno, il Regno.   

Il 6 settembre 1860, Francesco II e Maria Sofia, con i pochi uomini rimastigli fedeli, 

lasciarono Napoli rifugiandosi a Gaeta. La giovane sovrana qui si conquistò 

l’appellativo di “eroina di Gaeta” per lo spirito e il coraggio con cui si prodigò, 

affianco al suo sposo, per i soldati e per la gente del luogo, durante l’assedio della 

Città.  

"Aquiletta Bavara", così come la chiamava D’Annunzio, durante il sanguinoso 

assedio, diretto dal generale Cialdini, non si sottrasse alle sue responsabilità anzi 

fu in prima linea accanto ai soldati che combattevano per tenere alto l'onore del 

popolo napoletano, ormai abbandonato da tutte le potenze europee. La Regina non 

curandosi del pericolo, depose gli abiti di seta e organza, rivestì una casacca 

militare e, sotto i bombardamenti, si affiancò ai soldati per confortarli e 

incoraggiarli, prendendosi cura dei feriti.  

Il 14 febbraio 1861, con la firma della Capitolazione della piazzaforte di Gaeta, dopo 

otto mesi d’assedio, gli ultimi sovrani delle Due Sicilie si imbarcarono, sulla fregata 

francese Mouette, alla volta di Roma; iniziò il tempo dell’esilio. Quando i piemontesi 

conquistarono lo Stato Pontificio, Francesco e Maria Sofia lasciarono la città eterna 

e iniziarono a peregrinare tra le varie corti europee mentre il nuovo governo italiano 



Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione delle Calabrie 

 

  10 

li privò di tutti i loro beni; nonostante ciò Francesco II non rinunciò mai al diritto 

legittimo del trono. 

In Europa, ad opera dei liberali e dei massoni, iniziò una opera intensa di 

denigrazione e calunnia nei confronti di Francesco e di Maria Sofia; fra le corti 

iniziarono a circolare foto montaggi a sfondo sessuale della Regina, che al contrario 

era ammirata da tutto per il suo coraggio e per questo ricevette diversi attestati di 

stima. Si tratta di una vera e propria damnatio memoriae verso i Borbone, a cui 

non può rimanere indifferente il revisionismo storico. 

L’impegno di Maria Sofia si protrasse anche durante la prima guerra mondiale; 

visitava spesso i campi di prigionia tedeschi e austriaci, chiedendo informazioni sui 

soldati di origine meridionale per potersene prendere cura. 

Morì serenamente, a novantasette anni, il 18 gennaio del 1925, a Monaco; le sue 

spoglie nel 1938 furono traslate a Roma e nel 1984 a Napoli, nella basilica di Santa 

Chiara.   

Don Ferdinando Fodaro 

Cavaliere di Grazia Ecclesiastico 
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Mostra fotografica dedicata all’Imperatrice Teresa Cristina di 

Borbone all’ Ambasciata del Brasile in Italia 
 

Il 14 marzo, nel bicentenario della nascita dell’imperatrice del Brasile Teresa 

Cristina di Borbone, nella Galleria Candido Portinari di Palazzo Pamphilj in Roma, 

l'ambasciata brasiliana in Italia ha organizzato la mostra dal titolo “Da Napoli a Rio 

de Janeiro. Accogliendo l'occasione dei 

bicentenari della sua nascita e dell'Indipendenza 

del Brasile, questa esposizione si propone di 

presentare questo personaggio storico ispiratore 

partendo dalle riproduzioni ingrandite di 

fotografie che raffigurano l'Imperatrice, dal 

contesto familiare a quello personale, grazie agli 

obiettivi di fotografi che giravano il mondo, 

registrandone paesaggi, costumi e culture. 

L'imperatrice Teresa Cristina di Borbone delle 

Due Sicilia e la fotografia”.   Teresa Cristina 

Maria Giuseppa Gaspare Baldassarre Melchiorre 

Gennara Francesca da Paola Donata Bonosa 

Andrea d'Avellino Rita Luitgarda Geltruda 

Venanzia Taddea Spiridione Rocca Matilde di 

Borbone, nacque a Napoli il 14 marzo1822. 

Figlia di Francesco I delle Due Sicilie e 

dell'Infanta Maria Isabella di Spagna, sorella di 

Ferdinando II delle Due Sicilie, fu donna colta e di temperamento, ricca di interessi 

culturali, seppe svolgere il suo ruolo con discrezione e, allo stesso tempo, con 

molteplici iniziative nel campo dell’arte, dell’archeologia, della musica, del teatro e 

delle arti plastiche. Il 30 maggio 1843, sposò per procura Dom Pedro II di Braganza, 

detto il magnanimo, secondo imperatore del Brasile, paese che da poco si era reso 

indipendente dal Portogallo. Il matrimonio rappresentò una tappa significativa 

della politica estera di Ferdinando II delle Due Sicilie, consapevole delle grandi 

potenzialità della nazione sudamericana. Potenzialità, che poi sviluppò un notevole 

flusso d’interscambi economici tra le due nazioni. Teresa Cristina, regnò come 

imperatrice consorte nel paese sudamericano nel periodo 1843-1889, uno dei 

momenti decisivi nella costruzione dell'identità brasiliana, contribuendo al 

progresso e all’ arricchimento della vita culturale della nazione tanto che Teresa 

Cristina venne soprannominata “Madre dei Brasiliani”.  Promosse la cultura in vari 

modi, grazie ad artisti italiani, intellettuali, scienziati, botanici, musicisti, tanto che 

lo scrittore Machado de Assis soprannominò la capitale del brasile “pianopolis” 

grazie al gran numero di opere italiane che si potevano ascoltare nella città, anche 

dalle finestre dell'antico Palazzo di São Cristóvão, intonate dalla stessa Imperatrice.  



Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione delle Calabrie 

 

  12 

Il 15 novembre 1889, l’esercito 

brasiliano proclamò la Repubblica 

defenestrando l’imperatore Pedro II 

ordinando, contemporaneamente, 

a tutta la famiglia imperiale di 

lasciare il Brasile. Durante il 

viaggio che portava gli imperatori 

ed i loro figli in esilio in Portogallo, 

Teresa Cristina s’ammalò ed il 24 

dicembre 1889, spirò. 

L'imperatrice, durante la sua vita, 

assemblò, una collezione di reperti 

archeologici e ne scambiò centinaia 

con suo fratello, Ferdinando II. 

Questa collezione, insieme ai 

reperti del Museu Nacional e agli 

oggetti esposti al Museu Imperial di 

Petrópolis, costituisce oggi uno dei 

maggiori giacimenti culturali 

italiani fuori dai confini nazionali 

ed è registrata dall' UNESCO come 

parte del patrimonio dell'umanità. 

 

Dr. Roberto Bendini 

Cavaliere Ufficiale di Merito 

 

 
 

 
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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Vita di Delegazione 
 

La solidarietà dell’Ordine Costantiniano calabrese  
al popolo ucraino 

 
Le note e tristi vicende che vive il popolo ucraino in questi giorni hanno lasciato 

attonito il mondo intero. Le immagini che pervengono dall’area di guerra, con 
migliaia di profughi diretti verso l’Europa, non possono lasciare indifferenti gli 

uomini di Fede e di pace. Proprio per questi motivi, la Delegazione Calabria 
dell’Ordine Costantiniano ha effettuato una importante donazione di latte, oltre 
400 litri, da destinare ad una struttura di accoglienza e per offrire ristoro a tutte 

quelle persone che fuggono dalla guerra.  

L’iniziativa fonda sui principi di solidarietà e altruismo, fondamenti sui quali 
dovrebbe ruotare l’intera vita di ogni buon Cristiano, e che incontra le tre virtù 
teologali fede, speranza e carità. 

Con questo spirito, la Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano 
di San Giorgio, per il tramite del Dott. Aurelio Badolati, Delegato Vicario, ha donato 

all’Associazione Hope&Help - Speranṭă şi Autor, operante nella Repubblica di 
Moldova, l’ingente quantitativo di latte. Si tratta di una prima fornitura che 
proseguirà anche nei prossimi giorni grazie all’incessante lavoro delle dame e dei 
cavalieri costantiniani.   
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Un gesto concreto, in un momento 
storico segnato da una pandemia e dalla 
difficile situazione internazionale, per 

aiutare la Repubblica di Moldova 
impegnata ad accogliere i profughi 
ucraini costretti ad abbandonare il loro 

martoriato Paese. 
Tutto questo è stato possibile grazie ai 

canali della Hope&Help, associazione 
che opera in Moldavia da poco tempo ma 
che già conta importanti iniziative sul 

territorio moldavo con l’intento di portare 
serenità e pace alle persone più fragili e 
sole. 

La Presidente di Hope&Help, Rodica 
Burlacu, ha ringraziato il Dott. Badolati 

e la delegazione calabrese dell’Ordine 
Costantiniano, per questo primo aiuto: 
“Un sostegno importante da parte della 

Delegazione Calabria dell’Ordine 
Costantiniano che aiuterà tante famiglie. 

Un incoraggiamento a continuare nel 
nostro cammino, cercando di aiutare 
sempre più persone e donando sempre un sorriso in più”. 

Questi atti di solidarietà abbattono confini, superano difficoltà e riescono a 
realizzare qualcosa di unico, sino ad arrivare in quei luoghi che sembrava 
impossibile poter raggiungere. 
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Un nuovo invio della Delegazione Calabria per l’Ucraina 

Il giorno 16 marzo, la Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano 

di San Giorgio, ha donato all’Associazione 

Nazionale Carabinieri sezione di Palmi, una 

discreta quantità di presidi di protezione 

individuale.  L’Associazione Nazionale 

Carabinieri, aggrega carabinieri in servizio, in 

congedo, i loro familiari e tutti i simpatizzanti 

in quella che è sentita la grande famiglia 

dell'Arma. Inoltre l’ANC, si occupa d’attività 

di volontariato per il conseguimento di 

finalità assistenziali, sociali e culturali. Ed è 

in tale contesto che la sezione di Palmi 

dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha avviato un progetto volto a raccogliere 

generi di prima necessità da donare alla martoriata popolazione ucraina che come 

tutti sappiamo, versa in una gravissima emergenza umanitaria a causa degli ultimi 

eventi bellici. L’iniziativa, non poteva non essere “sposata” anche dalla nostra 

Delegazione, sempre sensibile alle tematiche assistenziali. Quanto raccolto, è stato 

affidato al Consolato ucraino di Napoli che attraverso propri canali ha curato il 

successivo trasporto in Ucraina, consegnando il tutto a Leopoli lunedì scorso.  

Cav. Uff. Roberto Bendini  
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San Giuseppe custode del bambino Gesù 

Vibo Valentia. “Nel Vangelo di Luca, Giuseppe appare come il custode di Gesù e di 

Maria. E per questo egli è anche il custode della Chiesa”. Lo spiegò Papa Francesco, 

nel corso di una catechesi dedicata alla figura di San Giuseppe. “Se è stato custode 

di Gesù e Maria adesso che è nei cieli continua a fare il custode, in questo caso della 

Chiesa, perché la Chiesa è il prolungamento del Corpo di Cristo nella storia, e nello 

stesso tempo nella maternità della Chiesa è adombrata la maternità di Maria”. “Per 

favore non dimenticatevi di questo”, l’appello del Papa continua: “Oggi Giuseppe 

protegge la Chiesa, e continuando a proteggere la Chiesa continua a proteggere il 

Bambino e sua madre”. 

 

Con le parole di Papa Francesco apriamo il breve articolo che racconta le importanti 

celebrazioni in onore di San Giuseppe, svoltesi a Vibo Valentia, lo scorso 19 marzo, 

presso l’antica chiesa di San Michele e San Giuseppe, che ha visto la partecipazione 

di una rappresentanza di cavalieri della Delegazione Calabria dell’Ordine 

Costantiniano. Una celebrazione molto partecipata per il forte sentimento che lega 

i vibonesi al Santo che fu custode di Gesù. L’importante liturgia Eucaristica è stata 

presieduta da monsignor Attilio Nostro, vescovo della Diocesi Mileto-Nicotera-
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Tropea, concelebrata dal parroco don Giuseppe La Torre e da monsignor Vincenzo 

Varone, vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro. La 

presenza dei bambini del catechismo sull’altare faceva da giusta cornice alle parole 

del vescovo che ha parlato dell’importanza delle donne e dell’importanza di 

Giuseppe nella crescita di Gesù, un amore incondizionato e di sostegno al proprio 

figlio. Quella di San Giuseppe apparentemente marginale è certamente una figura 

importante per suo figlio all’epoca per la Chiesa oggi. Non sono mancate le parole 

di vicinanza a tutti coloro che soffrono in queste settimane nella guerra in Ucraina. 

Al termine della celebrazione è stata effettuata una donazione di beni di prima 

necessità per gli indigenti del territorio, curata dai cavalieri ufficiali Roberto 

Bendini e Pasquale La Gamba.  

Cav. Ufficiale Dr. Pasquale La Gamba 
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Continuano gli incontri di formazione spirituale 
 

Vibo Valentia. Sabato 12 marzo 2022, l’Ordine Costantiniano rappresentanza 
di Vibo Valentia si è riunita per il consueto incontro spirituale mensile. Il rito come 

ogni volta viene officiato da Monsignor Filippo Ramondino cappellano della sacra 
milizia costantiniana per la città di Vibo Valentia. Questo mese oltre alla pia pratica 
della: "Via Crucis" il momento di preghiera è stato centrato sulla figura di San 

Francesco di Paola raffigurato con il suo emblema: "Caritas", richiamo di carità è 

abnegazione verso i fratelli che stanno vivendo un terribile momento di dolore è di 
disagio. "Charithas Charithatis" San Francesco di Paola, patrono della Calabria e 

della gente di mare, si definì "ultimo tra gli ultimi". Egli sull'esempio di San 
Francesco di Assisi, di cui porta il nome, si proclama non "Frate Minore " ma" 
Minimo ". San. Francesco, viene raffigurato con una scritta sopra il petto, in cui si 

legge “Carithas". Secondo la tradizione, mentre il Santo era in estasi, gli apparve 
l'Arcangelo Michele con uno scudo tra le mani da sembrare un sole splendete con 

al centro una parola a caratteri d'oro "Carithas". L'Arcangelo gli porge lo scudo e 
gli raccomanda di farne lo stemma del suo ordine: "Francisce, haec erunt isigna 
tuo Ordinis". Così, impresso nello scapolare, come emblema del suo ordine, 
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fosse per ogni fedele nel vederlo, vessillo e monito della suprema virtu' Cristiana di 
cui è vissuto l'Eremita di Paola, padre dei Minimi "Carithas Sacrificalis". Fare carità 
sembra un 'azione facile per Chi vive in agiatezza, ma se ad essa non si aggiunge 

l'umiltà è l'amore verso il prossimo tutto è vana gloria.  
 

Cav. di merito Dr. Gianfranco Lanza 
 

   
 

Donazione all’associazione Ali di Fata  
 

Pizzo Calabro (VV). Il 2 marzo 2022, 
grazie a "Sorella Provvidenza" si è devoluta 
come Ordine Costantiniano, 

rappresentanza di Vibo Valentina, 
all'associazione "Ali di fata" di Pizzo onlus 

- no profit una generosa quantità di 
agrumi, offerta da simpatizzanti 
benefattori alla Sacra Milizia. Ci siamo 

prefissati sin dall'inizio di questo percorso 
spirituale di poter effettuare delle 

donazioni alle associazioni umanitarie 
sparse sul territorio. Questo è il terzo mese 
che stiamo offrendo beni di prima 

necessità esprimendoci riconoscenza e 
gratitudine per quanto ricevuto. Da parte 
nostra auspichiamo di poter mantenere 

fede all'impegno preso.  
 

Cav. di merito Dr. Gianfranco Lanza 
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La Fondazione “Benedetta è la Vita” 
 

Reggio Calabria. Venerdì 18 marzo, una rappresentanza della Delegazione 
Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è stata 
particolarmente felice di incontrare la Presidente della Fondazione “Benedetta è la 

Vita” dott.ssa Carmela Cimino. 
La Fondazione onora la memoria di Benedetta Nieddu del Rio, scomparsa in 

giovanissima età, il cui coraggio, simbolo della sua esistenza, resta vivo nel ricordo 
di chi l’ha conosciuta; nonostante la malattia, portava con sé positività, energia ed 
attenzione ai bisogni degli altri, ai quali ha donato sempre il suo meraviglioso 

sorriso.  
L’Ente rivolge principalmente la sua azione al settore dell'assistenza sociale e 

sanitaria, all'aiuto di minori in situazioni di disagio economico/sociale, sostenendo 
anche attività di ricerca e di studio nel settore delle malattie onco-ematologiche 
pediatriche. 

 

 
 

Unitamente all’Associazione Abakhi, guidata dal Presidente Dott. Alessandro 
Cartisano, ha 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.  
“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’impegno e la dedizione quotidiana di operatori e volontari ha reso possibile, dopo 
tre lunghi anni di lavoro, la realizzazione di un’ampia struttura di accoglienza.  

Presso la sala parrocchiale della Chiesa di Santa Maria della Candelora, accolti dal 
Parroco Mons. Luigi Cannizzo, Priore Vicario dell’Ordine Costantiniano in Calabria, 
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i Cavalieri Antonino Sgrò e Antonino Campolo, unitamente alle Dame Francesca 
Costantino e Marianna Foti, sono stati lieti di poter offrire alla Casa di Benedetta 
un segno tangibile di vicinanza e sostegno da parte dell’intera delegazione, in pieno 

spirito di Fede e Fratellanza. 

La Presidente ha espresso parole di gratitudine e sentimenti di apprezzamento per 
la generosa dona-zione di biancheria tessile per le camere con i 12 posti letto ed 
una batteria di pentole e padelle professionali per le esigenze della mensa. Ci 

congediamo dall’incontro con l’auspicio di ulteriori futuri momenti di sinergia e 
l’impegno a rispondere solerti al servizio dei più fragili. 
 

Dama di merito Marianna Foti 
 

 

 
Ponte Milvio 
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