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Programma Eventi Mese di Luglio  

 

Tutte le attività saranno svolte in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti 

 

 

Lunedì 4, Palmi (RC) – Calabria Ultra 
La Delegazione Calabria del SMOCSG donerà generi alimentari all’Ordine dei 

Frati Minori Conventuali di Palmi.  Ai Frati Minori Conventuali fin dal 1937 è 
affidata la cura pastorale della Chiesa del Rosario, chiesa che in quell’anno 
riottenne l’autonomina parrocchiale. La Chiesa del Rosario è anche detta di San 

Francesco, in quanto sorge nel sito in cui era stata costruita, dopo il terremoto 
del 1908, una chiesa prefabbricata intitolata al patrono della Calabria, San 

Francesco da Paola. I frati Minori Conventuali, appartengono all’Ordine 
Francescano fondato da San Francesco d’Assisi. La qualifica “conventuali” o “frati 
della comunità” si aggiunse fin quasi dagli inizi non tanto a sottolineare un luogo 

fisico, ma il riferimento fondante dato alla fraternità, alla vita comune, al “cum-
venire” cioè al “con-venire” insieme al “con-dividere”. In particolare i Frati Minori 
Conventuali di Palmi, cercano di “vivere l’amore francescano”, verso Dio, la 

Chiesa e gli uomini. Questo gli dà la possibilità di fare molte cose e di adattare le 
loro attività a contesti sempre diversi, senza dimenticare di creare, uno spazio 

d’accoglienza e di attenzione ai bisognosi ed in particolare ai più poveri.  
[Riferimenti Cav. Uff. Giuseppe Romeo, Cav. Uff. Roberto Bendini e Cav. Gaetano 
Tassone] 
 
 

Venerdì 10, Reggio Calabria – Calabria Ultra 
Chiesa di Santa Maria della Candelora, sarà effettuata una donazione di 50 pasti 
caldi da servire in monoporzioni agli indigenti del territorio. 

[riferimento Cav. Antonino Campolo] 
 
 
Mercoledì 20, Reggio Calabria – Calabria Ultra 
In collaborazione con la cooperativa Focolare di Reggio Calabria la Delegazione 

Calabria SMOCSG ad iniziativa del cavaliere di Merito dott. Antonino Campolo, 
offrirà in dono un arredamento completo per cameretta doppia. Grazie alla 
sensibilità del nostro confratello ed all’operosa disponibilità della dottoressa 

Annamaria Branca, sarà possibile venire incontro alle esigenze di un nucleo 
familiare disagiato, rendendo più accogliente e funzionale la casa, luogo di cura 

e amore. 
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Ruggero il Normanno e la sua magnanimità nelle Serre Calabre 
 

La storia della Calabria, oltre che per le gloriose vicende della Magna Grecia e della 
cultura bizantina, si intreccia con i regnanti che sedettero sul trono di Napoli e di 

Palermo. Fra questi particolare importanza riveste la dominazione normanna, 
discendenti degli “uomini del nord”, che giunsero in Calabria dalla Normandia 
(regione del nord della Francia). Il motivo della loro migrazione va rintracciato nel 

servizio di scorta dei pellegrini che si 
recavano sul Gargano presso il 

Santuario di San Michele Arcangelo; 
ben presto, questi valorosi soldati, 
divennero un esercito di mercenari 

alleato dei Longobardi e dei Bizantini 
nella lotta contro i Saraceni. Fra 
coloro che si distinsero, per valore 

militare e strategia politica, vi furono 
i fratelli d’Altavilla, originari di 

Hauteville-la-Guichard, Guglielmo, 
Umfredo, Drogone, Roberto, detto il 
Guiscardo, e Ruggero, il fratello più 

piccolo da cui discenderà Ruggero II, 
primo re del Regno di Sicilia e 
unificatore dell'Italia 

meridionale. Roberto d’Altavilla 
giunse in Calabria intorno al 1047 

stanziandosi nell'attuale territorio 
di Spezzano Albanese. 

Nel 1048, dopo aver represso una 
rivolta nella Valle del Crati, il 

Guiscardo conquistò Bisignano, Cosenza, Martirano, Montalto, Rossano e la Piana 
di Sant'Eufemia, intanto, nel 1056 lo raggiunse il fratello minore Ruggero; iniziò 

così la conquista dei principali centri calabresi. Dall’ area cosentina si spostarono 
verso Catanzaro e l’area reggina, senza riuscire inizialmente a prendere Reggio, che 
invece conquistarono nel 1059, qui Roberto venne acclamato duca dal suo esercito. 

Successivamente, fu la volta della conquista di Squillace, ultima enclave bizantina 
a cadere nelle mani normanne. 

I fratelli d'Altavilla si spartirono i territori della Calabria nel castello di Scalea, dove 

con la firma di un patto decretarono che la parte settentrionale della regione, fino 
al monte Intefoli presso Squillace, andasse a Roberto e quella a sud a Ruggero. I 
Normanni eressero o riadattarono preesistenti fortezze bizantine 

ad Aiello, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Gerace, Maida, Martirano, Mileto, 
Nicastro, Reggio, San Marco, Santa Severina, Scalea, Scilla e Stilo. Mileto fu scelta 
da Ruggero come capitale dello stato normanno. 
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Nel 1064, dalla Calabria, Ruggero intraprese la conquista della Sicilia e nel 1085, 
alla morte di Roberto, Ruggero ottenne il controllo totale sulla Calabria meridionale. 
I Normanni regnarono sulla regione fino all’avvento degli Svevi, che ne ereditarono 

i territori con Federico II, figlio di Costanza d'Altavilla. 

Volendo concentrare la nostra attenzione sulla dominazione Normanna nelle Serre 
Calabre non possiamo non porre l’attenzione sulla pergamena DX risalente al 
1102, custodita nel Regii Neapolitani Archivi Monumenta, in cui si evince che il 

Gran Conte Ruggero I di Sicilia nel 1098 donò a San Bruno, in perpetuo, un vasto 
territorio tra Squillace e Soverato come ricompensa per i consigli che gli permise di 

scampare alla congiura ordita contro di lui a Capua.  

Vi leggiamo: “io Ruggiero, per volontà di Dio Conte di Calabria e Sicilia, in 
conseguenza del miracolo che Dio si é degnato di mostrarmi visibilmente per le 
preghiere del beato Brunone per la salvezza mia e dei fedeli cristiani che erano con 
me, ho donato allo stesso padre Brunone e ai suoi successori, non solo gli stessi ma 
anche i figli dei loro figli per sempre, come servi perpetui e villici con tutti i loro beni, 
mobili e immobili, che hanno e che avranno, in qualunque luogo esistenti, di 
qualunque arte o commercio o attività marinara siano”. 

Ai piedi delle Serre calabre e precisamente alle falde del Monte Cucco, salendo da 

Soverato, nell'antica diocesi di Squillace troviamo l'antico borgo di Torre, luogo 
strategico per le attività del Gran Conte. Nel territorio di Suso Casale, in particolar 
modo, sorgeva un antico tempietto dedicato dai monaci alla Vergine Maria e una 

possente torre d'avvistamento, detta turris spatulae, che serviva d'avanguardia per 
i territori dati dal Conte a San Bruno e ai suoi successori. 

La storia di questo luogo si intreccia con quello della presenza dei monaci basiliani 

in Calabria. Nell'ottavo secolo iniziarono le migrazioni dei monaci bizantini verso 
l'antica Magna Grecia a causa della lotta iconoclasta che durò fino al secondo 
Concilio di Nicea nel 787 d.C. I monaci solevano scegliere luogo isolati in cui potersi 

dedicare alla preghiera e al lavoro mantenendo il clima del silenzio; Nel 1054, 
proprio mentre i Normanni iniziavano a governare sul Sud Italia, lo scisma tra la 

Chiesa d'Oriente e d'Occidente segnò profondamento il regno del Conte Ruggero. 
La presenza di Brunone di Colonia nelle Serre calabre nasce dalla necessità di 
condurre verso la fedeltà a Roma queste terre che i monaci avevano reso di rito 

bizantino. 

L'Ordo Sancti Basilii, di cui San Nilo da Rossano fu il calabrese che più brillò per 
santità ascetica al punto da fondare l'abazia di Grotta Ferrata, diffuse una 

particolare devozione al Mistero dell'Incarnazione venerando la Vergine Maria come 
la Theotokos e l'Odigitria, la Madre di Dio che indica la via. I Monaci basiliani 
abitarono l'antica terra di Torre che avevano stabilito nei pressi del tempio dedicato 

alla Vergine la loro "dacia". Dopo l'opera di latinazzione, esercitata da San Bruno e 
dai Certosini, il culto alla Vergine si arricchì del titolo Mater Gratiarum con cui si 

voleva riconoscere la benevolenza di Maria nei confronti dei suoi figli.  

Don Ferdinando Fodaro  
Cav. di Grazia Ecclesiastico 
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Vita di Delegazione 
 

Importante giornata nella Città Eterna 
 

Città del Vaticano. Nel mese di giugno la Delegazione Calabria del Sacro Militare 

Ordine Costantiniano di San Giorgio ha effettuato una donazione in Vaticano. La 
rappresentanza calabrese è stata ricevuta da S.E.R. il Cardinale Konrad Krajewski, 

che vediamo nella foto insieme al Delegato Vicario della Calabria Aurelio Badolati 
e il Priore Vicario della Delegazione Calabria Monsignor Luigi Cannizzo, mentre 
viene consegnata una copia dell’Annuario edito dalla nostra Delegazione. 
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Presentato a Vibo Valentia il libro del Santo Padre ‘Buona Vita’ 
 

Vibo Valentia.  Il 17 giugno, nella splendida sede di Palazzo Gagliardi, Sua 
Eccellenza il Vescovo Attilio 

Nostro ha presentato il libro 
scritto da Sua Santità Papa 
Bergoglio "Buona Vita". 

Presenti alla 
manifestazione la sindaca 

Avv. Maria Limardo, Filippo 
Prestia, ed il cappellano 
dell'Ordine Costantiniano 

di San Giorgio Mons. 
Filippo Ramondino. La 
delegazione delle Calabrie 

con il Delegato Vicario Dr. 
Aurelio Badolati non poteva 

mancare a questo sentito 
momento, ricco di fede e 
spiritualità, visto sotto una 

veste nuova come solo sa fare Papa Bergoglio che tutti conosciamo come 
'Francesco'. 
Egli scelse di essere chiamato come "Francesco di Assisi" per essere più vicino alle 

persone, senza essere idealizzato e Sua Eccellenza il Vescovo, ci ha dato conferma 
della meravigliosa persona che è il Santo Padre, veramente uno di noi. Non di meno, 

sono stati gli elogi di Mons. Ramondino, 
avvalorando la rinascita della Chiesa con 
una figura come Lui, insistendo sul fatto 

che Sua Santità si sente un uomo uguale a 
tutti con le proprie debolezze, fragilità e 

cadute quotidiane, che solo con la 
preghiera verso Dio si possono vincere. 
In questi giorni di permanenza a Pizzo il 

Delegato Vicario Dr. Aurelio Badolati, 
insieme al cav. di merito Dr. Gianfranco 
Lanza hanno visitato le varie associazione 

che vengono assistite da Dame, Cavalieri e 
simpatizzanti della Sacra Milizia. Il 

Delegato Vicario ha promesso che nei 
prossimi mesi verranno effettuate ulteriori 
donazioni a quelle Associazioni che con 

impegno e grandi sacrifici cercano ogni 
giorno di donare un sorriso alle persone più deboli e bisognose. 

 
Cav. di merito Gianfranco Lanza 
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La nostra Delegazione alla celebrazione  
di S.E.R. il Cardinale Pietro Parolin per gli 800 anni della Cattedrale 

 

Cosenza. Sabato 25 giugno, si è tenuta in piazza XV Marzo, una solenne 
Celebrazione Eucaristica, presieduta da S.E.R. il Cardinale Pietro Parolin, 
Segretario di Stato Vaticano e Legato Pontificio. Lo storico evento si inserisce nei 

festeggiamenti degli 800 anni della dedicazione della Cattedrale di Cosenza, 
avvenuta nel 1222, alla presenza di Federico II che, per l'occasione, dona alla Città 

la preziosa Stauroteca, esempio prezioso di arte di oreficeria, contenente un 
frammento della Croce di Gesù, conservata nel museo diocesano della Città. Una 

ristrettissima rappresenta dell'Ordine Costantiniano ha presenziato all'evento, in 
un pomeriggio assai assolato, in una gremita piazza festante, rallegrata, al calar 

del sole, dal cinguettio delle rondini in volo, nel cielo azzurro. Il Cardinale Parolin 
ha portato ai fedeli il messaggio del Santo Padre, impartendo la benedizione ai 
presenti. Nel suo discorso, è stato evidenziato come la Cattedrale di Cosenza, 

elevata ora a Basilica Minore, è più che mai il centro spirituale della Diocesi tutta 
e ciò aumenta il senso di appartenenza di tutta la comunità religiosa. Questo 

odierno evento "storico", accresce l'importanza dell'edificio religioso ed il suo 
spirituale significato. A questa prima parte, è seguita la celebrazione della Messa 
solenne, accompagnata dal Coro della Cattedrale. Alle autorità civili, militari e 

religiose, agli Ordini cavallereschi, alla Associazioni tutte ed ai fedeli, è stata infine 
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impartita la benedizione e l'indulgenza plenaria. In conclusione, l'antico quadro 
della Madonna del Pilerio, protettrice di Cosenza, esposta ai piedi del palco ove è 
avvenuta la Celebrazione, è stata riportata a spalla nel Duomo, muovendo lungo il 

corso Telesio. Il suo ingresso in Cattedrale, ha segnato la conclusione di tutto 
l'evento. 

nobile Cav. Giuseppe Spizzirri Marzo 
Rappresentante della città di Cosenza 
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Donato un abito da sposa 
 

Crotone. È veramente raro che una donna si privi del proprio abito da sposa, 

ricordo tangibile del suo giorno più bello.   
Assume, dunque, una rilevanza ancora maggiore il bel gesto della signora Daiana 

Paparo, figlia del nostro confratello 
Cavaliere Antonio Paparo, la quale ha 
deciso, mostrando grande umanità, di 

donare alla comunità di chi è più 
svantaggiato l’abito con cui è convolata a 
nozze. Lo scorso 4 giugno i Cavalieri di 

Grazia, Nicola Oliverio e Antonio Oliverio, 
Rappresentante per la città di Crotone, a 

nome di Daiana Paparo hanno, dunque, 
consegnato alla Caritas diocesana, nelle 
mani del suo responsabile, don Rino Le 

Pera, il prezioso abito. Il grande cuore 
della famiglia Costantiniana vive di questi 

atti concreti, valorosi e nobili, nella 
speranza che il bianco vestito possa 
donare la più grande felicità a colei che lo 

indosserà allorquando scambierà col suo 
sposo le sacre promesse. 
Nelle more dell’incontro, i Cavalieri 

crotonesi hanno avuto modo di ricordare 
le attività, la vita e la missione dell’Ordine 

Costantiniano a don Rino Le Pera, nonché le iniziative già svolte in favore della 
Mensa dei poveri “Padre Pio”: il responsabile della Caritas diocesana si è dimostrato 
molto interessato e partecipe, dunque seguiranno nuove iniziative di carità e 

beneficenza verso i più bisognosi. 
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Donazione nella piana di Gioia Tauro  
 

Polistena (RC). Venerdì 3 giugno, la Delegazione Calabria del SMOCSG ha donato 

generi alimentari alle suore della Divina Volontà, le quali da circa 30 anni hanno 
creato una comunità che si dedica, in 

maniere precipua, all’aiuto ai bisognosi.   Le 
suore della Divina Volontà, vennero fondate 
nel 1865 dalla Beata Gaetana Sterni, a 

Bassano del Grappa in provincia di Vicenza, 
in un tempo di insurrezioni, di idee nuove e 
politicamente varie, di cambiamento delle 

situazioni economiche che determinava 
nuove situazioni di emarginazione sociale. 

Gaetana Sterni, pur essendo una donna 
d’umili origini, sola ed emarginata, elaborò 
nel concreto delle scelte quotidiane, una 

spiritualità essenziale. Spiritualità che rese 
capaci, lei e le sue accolite, di compiere 

nella carità ciò che Dio voleva da loro giorno 
dopo giorno, aprendo la via a un nuovo 
modello di santità incarnata. Le Suore della 

Divina Volontà, pian piano, fondarono 
comunità in Italia e nel mondo, cercando di 
dare risposte concrete alle necessità reali 

del tempo, adeguandosi in continuazione al passo degli ultimi. Sulla scia della loro 
fondatrice, le Suore della Divina Volontà, oggi più che mai cercano di costruire un 

mondo più umano, più orientato all’incontro, all’inclusione, alla non violenza 
verbale e fisica nei confronti delle diversità e degli ultimi. 
 

Cav. Uff. Roberto Bendini 
 

   
 
 

L’incessante aiuto alla Caritas reggina 
 

Reggio Calabria. Mercoledì 15 giugno, alla mensa della 
Caritas di Reggio Calabria sono stati consegnati 50 pasti 

caldi in monoporzioni. Donazione a cura del Cav. 
Antonino Campolo. 
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Nuova donazione all’Elemosineria Vaticana 
 

Città del Vaticano. Il 9 giugno il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San 

Giorgio ha effettuato una donazione presso l’Elemosineria Vaticana alla presenza 
di Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Konrad Krajewski. 

Per tale occasione, l’Ordine Costantiniano ha coinvolto alcune sue delegazioni 
nazionali, tra cui Calabria, Marche e Umbria, Piemonte e Valle D’Aosta e Sicilia, 
che hanno partecipato fattivamente all’evento attraverso la fornitura di beni di 

prima necessità ed altri prodotti di varia natura. 
Nello specifico, in questa occasione sono stati donati omogeneizzati, salviettine 
umidificate per bambini, mascherine FPP2 nonché alimenti (pasta, passata di 

pomodoro eccetera). 
Presenti all’importante incontro, oltre al Segretario Generale, Dott. Giampaolo 

Grazian, anche il Delegato Vicario della Calabria, Dott. Aurelio Badolati, Don Luigi 
Cannizzo, Priore Vicario della Delegazione Calabria, il Delegato di Marche e Umbria, 
Nobile Console Claudio Marciano di Scala, accompagnato dal figlio Claudio Maria, 

dal Cav. Davide Marini e dall’Onorevole Vania Valbusa e il Delegato di Piemonte e 
Valle d’Aosta, Conte Marco Aurelio Galateri di Genola. 
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Cosenza, Solenne Investitura ottobre 2019 (foto archivio delegazione Calabria SMOCSG) 

 
 
 

 

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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