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Programma Eventi Mese di Agosto  

 

Tutte le attività saranno svolte in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti 

 

Martedi 2, Cariati (CS) – Calabria Citra  
Sarà effettuata una donazione di prodotti di prima necessità per le famiglie 

bisognose del territorio della Parrocchia di San Cataldo in Cariati. 
[riferimento Comm. Giuseppe Vena] 
 
Venerdì 8, Corigliano-Rossano (CS) – Calabria Citra 
Si svolgerà nell’area urbana ex Corigliano Centro Storico, presso la Chiesa 

dedicata a Sant’Antonio di Padova, la cerimonia di consegna dell’onorificenza 
costantiniana. Il Delegato vicario, Dott. Aurelio Badolati, si recherà presso la 

storica chiesa per consegnare il diploma di Benemerenza rilasciato dal Sacro 
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio al sacerdote Don Gaetano Federico, 
segretario particolare del Vescovo di Rossano, con l’incarico di essere vicario 

foraneo per l’area urbana di Corigliano nonché archivista della Curia di 
Corigliano-Rossano e responsabile della biblioteca dell’Arcidiocesi di Rossano 
Cariati. Il parroco Federico, da sempre attivo nel sociale, è inoltre il responsabile 

della mensa Caritas di Corigliano che giornalmente accoglie i bisognosi del 
territorio. Con l’occasione verrà effettuata una donazione di prodotti alimentari 

per la Caritas parrocchiale. 
[riferimento Comm. Giuseppe Vena] 
 

Mercoledì 10, Oriolo (CS) – Calabria Citra 
‘La Giornata della Cristianità’, programma completo a pag. 3  
Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello 
[riferimento Cav. di Grazia Roberto Campolongo] 
 
Sabato 13, Cotronei (KR) – Calabria Citra 
Come oramai è consuetudine durante l’estate, una rappresentanza del Sacro 
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio si ritroverà nella piccola ma 

incantevole Cotronei, per una funzione liturgica officiata dal parroco, don 
Francesco Spadola. Alle pendici della   Sila, il comune del crotonese vanta una   

suggestiva chiesa, intitolata a San Nicola Vescovo, caratterizzata da una facciata 
in pietra a vista. La funzione religiosa sarà accompagnata da una donazione di 
beni alimentari freschi e a lunga conservazione e generi di conforto vari, destinati 

alla mensa della Caritas parrocchiale, su impulso del Delegato regionale vicario, 
Grand’Ufficiale Aurelio Badolati, e dei Cavalieri di Grazia Nicola e Antonio   
Oliverio, rappresentante per la città di Crotone. 

 
Domenica 14, ore 19.00, Parghelia (VV) – Calabria Ultra 

Festa di Maria SS. di Portosalvo, Santa Messa officiata da monsignor Giuseppe 
Florio, cavaliere di Grazia Ecclesiastico, seguirà processione per le vie del paese. 
Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello 
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‘Calabria Costantiniana’ Annuario 2020-2021 
 

Il messaggio di  

S.A.R. Il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie 
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L’importanza dell’Annuario della Delegazione Calabria 
 

Siamo giunti alla terza edizione dell’Annuario ‘Calabria Costantiniana’ edito dalla 

Delegazione Calabria. Ulteriori due anni di eventi raccontanti dalle Dame e dai 
Cavalieri Costantiniani, una raccolta di notizie, attività e operosità realizzati con 

amore e passione ma, soprattutto, con tanto desiderio nell’aiutare il prossimo e 
mantenere l’impegno assunto di rendersi utili verso i più bisognosi. 
Sembra solo ieri quando fu pubblicato il primo numero del ‘Notiziario 

Costantiniano’, nostro mensile di Delegazione, eppure è stato superato 
brillantemente il primo lustro.  

Ogni biennio, grazie alla pubblicazione di questo annuario raccontiamo le pagine 
più belle descritte sul nostro Notiziario mensile. La stampa di questa edizione 
dimostra abbondantemente la costanza e l’alto senso di dedizione della nostra 

Delegazione e soprattutto la voglia di lasciare traccia indelebile di questo impegno 
carico di Fede. 
L’augurio che l’Annuario 2020-2021 di Calabria Costantiniana riscuota 

l’entusiasmo e i riscontri positivi delle precedenti edizioni. 
 

Cav. Uff.  Pasquale La Gamba 
Resp. Comunicazione Delegazione Calabria 
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La “Guardia” di San Giorgio 

A Oriolo (CS) il 23 aprile di ogni anno viene celebrata la festa di S. Giorgio martire 

“Primo Patrono”. Il culto di S. Giorgio fu importato in Oriolo dagli Albanesi, venuti 

in Italia con Giorgio Castriota Scanderbeg nel 1400; secondo altri già nel periodo 

normanno. È il Santo titolare della Chiesa Madre, a lui dedicata da sempre. Notizie 

certe e documentate sulla titolarità di S. Giorgio su detta chiesa si riscontrano i 

due testi: il manoscritto dei Pignone del Carretto, marchesi di Oriolo dal 1552, e il 

manoscritto di Giorgio Toscano del 1695. In entrambi è riportato: “Vi è una Chiesa 

Parrocchiale solamente che sta nel mezzo della Piazza sotto il titolo di S. Giorgio, 

collocata sotto il Castello”.  

La famiglia Pignone del Carretto aveva una salda devozione al Santo di Cappadocia 

e per devozione, in occasione della 

festa annuale, mandava gli uomini 

del “Battaglione” di scorta al Santo 

durante la processione. La presenza 

della guardia armata non solo aveva 

un significato devozionale e di 

rappresentanza ma anche per 

proteggere la venerata reliquia del 

Santo di Cappadocia e per evitare, 

inoltre, eventuali furti. Fino al 1970, 

infatti, i devoti di S. Giorgio 

appendevano sulla statua un’offerta, 

ricoprendola completamente con moneta italiana e con dollari degli emigrati, inviati 

appositamente dall’America.  Dopo il Concilio Vaticano II questa usanza fu abolita 

e il denaro è raccolto in una cassetta di cristallo, posta dentro il piedistallo 

processionale di fine Seicento. 

Le prime notizie certe sulla squadra del “Battaglione” risalgono al 1604, quando i 

Marchesi di Oriolo assoldarono “un capitano a guerra”. 

Nel 1642 il “Battaglione”, comandato dal caporale Marcantonio Granito, era 

costituito da 5 soldati a cavallo e da 25 pedoni. La mattina della festa la squadra 

armata faceva sfoggio della sua organizzazione e preparazione, marciando nel Piano 

di S. Giorgio. Questi “soldati”, insieme al loro “maestro di Campo”, soprintendevano 

all’ordine pubblico non solo in Oriolo ma anche a Nocara, Canna, Roseto e 

Amendolara, uscendo anche “in presidio a guardare le marine del Convicino”. Le 

capacità del caporale Granito erano note tanto che “tutti stavano soggetti al 

bastone (simbolo dell’autorità) del suo comando e sapeva molto bene esercitare il 
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suo Officio, si faceva ubbidire, e si serviva dell’autorità con bizzarria, e 

maggiormente lo rimostrava coll’andare ben vestito e con gravità”. 

Durante i moti del 1647, noti come rivoluzione di Masaniello, il giorno di S. Lucia 

un gruppo di rivoltosi, attraversata la strada della Portella, entrò nella Cittadella 

sebbene questa avesse “porte ben serrate e di guardia ben munita”. Il Marchese 

Don Alessandro, venuto a conoscenza del fatto, fece alzare il ponte levatoio. Si 

asserragliò dentro il Castello insieme alla moglie, ai figli e ad alcuni “galantuomini”. 

Difendeva il Castello una squadra 

di otto soldati calabresi, fatti venire 

da Belcastro, che cominciò ad 

archibugiarsi con i rivoltosi, che 

presero posizione nel campanile di 

“S. Giorgio”. Nel novembre del 

1657, quando i novelli sposi Don 

Lelio Leone del Carretto e Donna 

Maria Candida Brancaccio, nipote 

del cardinale Francesco Maria 

Brancaccio, tornarono a Oriolo da 

Napoli furono scortati da 

cinquanta “Armigeri Pedoni”.  

Troviamo traccia della presenza del “Battaglione” nel bilancio dell’Università di 

Oriolo del 1677 alla voce: “franchigie di nove soldati del battaglione appiedi, ai quali 

spettavano ducati cinque, dedottane la metà e la metà della metà per tre parti che 

esige la Regia Corte importano ducati 33 e grana 75”.  

I Marchesi di Oriolo non dimostrarono la loro devozione per S. Giorgio solo con la 

presenza del “Battaglione” durante la festa annuale ma attribuirono a molti della 

Famiglia il nome “Giorgio”. Il più noto fu “Don Giorgio, chiamato poi D. Emmanuele, 

suo secondo nome”, nato nel Castello e battezzato il 21 dicembre dall’arciprete 

Nicola Carmando. Don Emmanuele vestì l’abito degli Agostiniani, fu Maestro e 

Assistente Generale della Lingua Italiana. Ferdinando IV, re di Napoli e di Sicilia, 

lo scelse come precettore del figlio Duca di Calabria, che salì al trono col nome di 

Francesco I. Il Papa Pio VI Braschi, in virtù della conoscenza teologica, della 

patristica e della dottrina cristiana di don Emmanuele, lo nominò “esaminatore” 

dei vescovi. Il 27 febbraio 1792 fu eletto vescovo di Sessa Aurunca sede vacante 

dal 1779. Morì il 27 settembre 1796 all’età di 75 anni. 

La festa di S. Giorgio era preceduta dalla fiera della vigilia, risalente alla metà del 

Cinquecento e l’ordine pubblico era affidato al “Battaglione”. Nel 1560 Marcello 

Pignone, primo Marchese di Oriolo e Presidente togato della Regia Camera della 
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Sommaria, in occasione della festa di S. Giorgio, poiché convenivano a Oriolo “molte 

persone convicine e forastieri, concesse “molte indulgenze, abolì la franchigia nella 

compravendita d’oggetti o masserizie durante i due giorni precedenti la festa e la 

mantenne in vigore anche nei due giorni successivi.  

Attualmente la Guardia di S. Giorgio è composta di due squadroni con origini e 

divise differenti: quella del Primo Novecento e quella spagnola. 

Nel giorno della festa cominciano la 

loro giornata scortando gli 

amministratori dalla sede 

municipale alla Chiesa Madre per la 

S. Messa solenne. Nel primo 

pomeriggio, precedendo la statua e 

la Reliquia del Santo, marciano per 

le vie del Centro storico e del paese 

nuovo fino al rientro in chiesa a 

tarda notte. 

La processione ha un preciso ordine 

di sfilata. Subito dopo il “giocoliere 

del Palio” seicentesco apre la sfilata 

la “Guardia” degli inizi del 

Novecento. Fu introdotta dai reduci 

e combattenti della guerra 1915-

1918 per ringraziare S. Giorgio per 

essere tornati a casa sani e salvi. La 

prima divisa era quella dei soldati 

del tempo, oggi è simile a quella dei 

carabinieri ma sul cappello spicca una Croce dorata. Segue la “Guardia spagnola” 

con i costumi del 1595 e i fucili del 1612. Dietro di esse si snoda la processione 

con la reliquia e la statua del Santo, portata a mano o a spalla e protetta dal Pallio 

(‘u pauwio). Il Pallio è utilizzato soltanto per il Corpus Domini e per i Santi Patroni.  

In Oriolo la festa di S. Giorgio ha sempre richiamato molti devoti soprattutto 

d’origine italo-albanese. I discendenti di Giorgio Castriota Scanderbeg avevano una 

spiccata devozione a S. Giorgio e la conservano tanto che, ancora oggi, molti devoti 

partecipano ai riti liturgici ed alla processione, vestendo i preziosi costumi albanesi. 

 

              Vincenzo Toscani 

                                        Commendatore O.M.R.I. 
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Re Ferdinando II, il penultimo Sovrano delle Due Sicilie 

La storia, si sa, la scrivono i vincitori: quante bugie e quante sciocchezze sono state 

tramandate dalla retorica risorgimentale! Oggi, se si interpella uno studente 

italiano, difficilmente non citerà il maligno soprannome di “Re bomba”, nel parlare 

di Ferdinando II di Borbone, il penultimo sovrano delle Due Sicilie.  

Invece egli fu piuttosto, almeno per 

lunga parte della propria esistenza, 

un sovrano illuminato e, durante il 

suo regno, numerosi primati – tutti 

innovativi e all’avanguardia, come 

poi vedremo – furono conseguiti dal 

Regno delle Due Sicilie, che 

raggiunse pure un pieno pareggio di 

bilancio: un’epopea gloriosa che 

terminò appena due anni dopo la 

scomparsa dello stesso Ferdinando 

II, a seguito dell’invasione 

garibaldina e della annessione 

sabauda. In un esercizio di ucronia, gli storici e i semplici appassionati si 

domandano da tempo come sarebbe cambiata la storia, se Ferdinando II avesse 

accettato la proposta di regnare su una unione degli Stati italiani.  

Diversi storici hanno accostato la sua figura a re Carlo (poi Carlo III di Spagna), 

suo bisnonno e primo re della dinastia Borbone nel futuro Regno delle Due Sicilie. 

Ferdinando attuò una serie di riforme che attestarono il Regno tra il novero delle 

grandi nazioni europee. Ma andiamo con ordine: Ferdinando Carlo Maria nacque a 

Palermo, dalle Loro Maestà Francesco I e Maria Isabella di Borbone-Spagna, figlia 

di Carlo IV di Spagna, il 12 gennaio 1810 e regnò, appena ventenne, dall’8 

novembre 1830 al 22 maggio 1859. Nelle sue vene scorreva il sangue dei tre rami 

regnanti dei Borbone (Francia, Spagna, Due Sicilie), nonché quello delle principali 

dinastie d’Europa. Assieme alle nozioni umanistiche e religiose impartite dal 

precettore, l’abate Giuseppe Capocasale, il giovane Ferdinando sviluppò un grande 

interesse per la politica e completò la propria preparazione militare nelle accademie 

del Regno. Sin dal primo anno sul trono, egli mirò alla riorganizzazione dello Stato, 

alla riduzione del debito pubblico, nonché alla pacificazione delle parti sociali 

ancora in tumulto dopo il periodo napoleonico. Quasi ogni nuova invenzione 

trovava attuazione, in Italia, per prima a Napoli e nel resto del Paese. Tra i record 

raggiunti con il regno di Ferdinando II, troviamo la prima linea ferroviaria (la Napoli 

https://it.wikipedia.org/wiki/12_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1810
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– Portici), il ponte sospeso in ferro sul Garigliano, l’illuminazione a gas nella città 

di Napoli, terza in Europa e prima negli Stati italiani, la fabbrica di Pietrarsa, il 

primo centro vulcanologico del mondo. 

Una siffatta politica infiammò gli animi di chi voleva unire tutto lo stivale, 

chiedendo proprio a Ferdinando II di capeggiare le lotte per scacciare gli austriaci 

dal Nord Italia e procedere, man mano, a unificare l’Italia. Sul letto di morte, il 

sovrano confessò di aver rinunciato alla corona d’Italia per non ledere il diritto degli 

altri regnanti italiani, specialmente quello del Papa, in ossequio perciò al profondo 

senso religioso che trasmise anche al figlio, Francesco II, ultimo sovrano del Regno 

delle Due Sicilie.   

Per ottenere il pareggio di bilancio e affrancarsi dal debito pubblico, Ferdinando II 

– quasi un unicum nella Storia – non solò tagliò le spese ridondanti e gli appannaggi 

della classe politica e dirigente, 

ma dimezzò l’appannaggio della 

Casa regnante, riducendo la 

propria lista civile di 370mila 

ducati annui (decreto 9 

novembre 1830); rinunciò altresì 

a talune riserve di caccia, 

distribuì fra cinquanta comuni le 

terre destinate al pascolo dei regi 

armenti, abolì la tassa sul 

macinato e ridusse della metà le 

pene per i condannati politici. 

Colmando il vuoto erariale con 

pochi accorgimenti che 

colpivano direttamente i costi 

della politica, il volume del commercio crebbe di cinquanta volte in 30 anni. Aderì, 

inoltre, alla lega degli Stati che si erano accordati per porre fine alla tratta degli 

schiavi africani. Tutti i liberali italiani accolsero con favore tali riforme del giovane 

sovrano, pensando erroneamente che egli avrebbe inteso guidare il movimento 

unitario. Se, dunque, nella prima fase del suo regno, Ferdinando II fu amato non 

solo dai suoi sudditi, nella seconda fase fu fortemente osteggiato e calunniato dai 

liberali italiani e da alcune potenze straniere, anzitutto dalla Corona inglese, così 

come dai sovrani dell’Italia settentrionale, ciò che lo spinse a una inversione di 

rotta rispetto alle precedenti riforme di stampo liberale.  

Due date, a distanza di dieci anni l’una dall’altra, segnarono l’inizio della fine di 

quell’isola felice che era il Mezzogiorno pre-unitario: 1838 e 1848. Appena otto anni 

dopo esser salito al trono, nel 1838, Ferdinando II dovette fronteggiare una prima 

crisi diplomatica con il Regno Unito. Da ben 22 anni, infatti, gli inglesi detenevano, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tassa_sul_macinato
https://it.wikipedia.org/wiki/Tassa_sul_macinato
https://it.wikipedia.org/wiki/Tratta_degli_schiavi
https://it.wikipedia.org/wiki/Tratta_degli_schiavi
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in accordo con il trattato commerciale con il governo borbonico, il monopolio delle 

miniere di zolfo (propedeutico alla fabbricazione della polvere da sparo) dislocate in 

Sicilia. Quando il re si accordò con la 

società francese Taix & Aycard, una 

squadra navale inglese occupò il golfo di 

Napoli; Ferdinando II, a sua volta, schierò 

i propri reparti militari in punti strategici 

del golfo. Solo la mediazione francese 

scongiurò lo scoppio di un conflitto. Il 

passo falso, come ammettono gli storici e 

recentemente anche Paolo Mieli sulle 

colonne del “Corriere della Sera”, fu quello 

di inimicarsi Londra, che temeva, 

all’approssimarsi dell’apertura del canale 

di Suez, che ci potesse essere un’altra 

grande potenza nel Mediterraneo. È storia 

nota, poi, che lo sbarco dei Mille a Marsala 

nel 1860 fosse protetto proprio dalle navi 

inglesi. Il fatidico 1848, invece, vide nuovi 

eventi epocali muovere dal grande regno 

del Sud dell’Italia: in Sicilia, infatti, 

nacquero le prime sommosse che investirono tutto il Regno e che precedettero 

quelle dell’intero continente. Le insurrezioni popolari assunsero quasi subito le 

caratteristiche di ribellione indipendentista: in quel frangente Ferdinando II, primo 

fra i sovrani italiani, concesse una costituzione, il 29 gennaio del 1848, redatta dal 

liberale moderato Francesco Paolo Bozzelli. Lo scenario politico, nel frattempo, si 

era modificato, poiché il 27 marzo in Sicilia il legittimo sovrano era stato dichiarato 

decaduto, benché Ferdinando II avesse concesso, tramite la Costituzione 

(all’articolo 87), totale autonomia all’isola. L’esercito borbonico di Carlo Filangieri 

attaccò la città di Messina già i primi giorni di settembre del 1848. Da qui, 

probabilmente, l’appellativo di “Re bomba”. Ingeneroso, tale appellativo, giacché 

tutti i regnanti dell’epoca risposero con la forza ai moti rivoluzionari e predisposero, 

in alcuni casi, delle Costituzioni molto tardive e arretrate rispetto a quella emanata 

da Ferdinando II. Invero, lo storico e saggista Harold Acton affermò che, molto più 

probabilmente, l’epiteto “Re bomba” non fosse nato per il bombardamento di 

Messina, bensì per la battaglia di Palermo avvenuta il 15 gennaio di quello stesso 

anno 1848. Ad ogni modo, il 15 maggio 1849 le truppe napoletane entrarono a 

Palermo, ponendo fine alla secessione dell’isola. 

 [continua sul numero di settembre] 

Cavaliere di Grazia Antonio Oliverio 
Rappresentante città di Crotone 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_siciliana_del_1848
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Costituzione_del_Regno_delle_due_Sicilie&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Paolo_Bozzelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Filangieri
https://it.wikipedia.org/wiki/Messina
https://it.wikipedia.org/wiki/Harold_Acton
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Vita di Delegazione 
 

Donazione ai Frati minori conventuali  
 

Palmi (RC). Nei giorni 4 e 5 luglio, la Delegazione Calabria del SMOCSG ha donato 

generi alimentari all’Ordine dei Frati Minori Conventuali di Palmi.  I Frati Minori 
Conventuali, attualmente guidati da Padre Giorgio Tassone che oltre ad essere il 

parroco della Chiesa del Rosario, svolge la mansione di custode provinciale della 
Calabria, fin dal 1937 hanno nel rione Ajossa di Palmi (RC) instaurato un convento 
e contestualmente amministrano la Chiesa di Maria Santissima del Rosario anche 

detta di San Francesco. I frati, assieme alla Caritas parrocchiale distribuiscono 
generi alimentari e di prima necessità a circa 100 famiglie del territorio palmese. 

Lo spirito con il quale i Frati Minori Conventuali, svolgono la loro missione è quello 
del loro fondatore San Francesco d’Assisi, detto anche il poverello d’Assisi. 
Francesco, difatti, pur essendo il figlio di una nobile e di un ricco mercante di stoffe, 

dopo esser stato in guerra, abbandonò la propria vita spensierata e dissoluta, 
lasciando le proprie ricchezze, per dedicarsi integralmente alla cura dei poveri, dei 
lebbrosi, dei reietti e degli emarginati, nonché alla restaurazione di edifici di culto. 

Gli insegnamenti del poverello d’Assisi, sono ancora presenti nella formazione dei 
Frati ai quali Padre Tassone, ricorda sempre che San Francesco prima di morire 

disse “io ho fatto la mia parte…adesso tocca a voi…” 
Cav. Uff. Roberto Bendini  
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Il nostro impegno mensile 
per gli indigenti della 

Candelora 
 

Reggio Calabria. Lunedì 11 luglio 
sono stati donati alla parrocchia 
della Candelora cinquanta pasti 

caldi da servire in monoporzioni agli 
indigenti del territorio. 
 

Cav. Antonino Campolo 
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Donata una cameretta ad una famiglia bisognosa 

Reggio Calabria. Mercoledì 20 luglio, sono trascorsi appena tre mesi da quel 

Sabato 23 aprile, quando a Reggio Calabria il Delegato Vicario per la Calabria del 

Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio dott. Aurelio Badolati, 

unitamente ad alcuni confratelli, ha incontrato la dott.ssa Annamaria Branca, 

responsabile della Cooperativa Sociale "Focolare". In quella occasione, presso la 

struttura della Casa Famiglia, che porta il nome della cooperativa stessa, era stata 

effettuata una donazione di generi alimentari di prima necessità, tessili per le 

camere della struttura e pentole professionali per la mensa.  

L'affinità di intenti già facevano presagire successive occasioni di sinergia tra la 

Cooperativa e la Delegazione Calabria dell'Ordine Costantiniano.  

Dinanzi alla possibilità offerta dal cavaliere di merito Dott. Antonino Campolo 

SMOCSG di far dono di un arredamento completo di una cameretta, solerte è stato 

l'intervento della Cooperativa Focolare, che ha consentito ad un nucleo familiare 

disagiato di poter ricevere la donazione.  

È insieme che si può realizzare tanto e meglio, è insieme che assume maggior forza 

l'agire rivolto al bene comune, è insieme che si amplifica l'entusiasmo, è insieme 

che il cuore si riempie nella gioia del dono. 

Dama di Merito Marianna Foti 
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Consacrazione Monsignor Stefano Parisi 

Vescovo di Lamezia Terme 

È iniziato il ministero episcopale di monsignor Serafino Parisi, il nuovo vescovo di 

Lamezia Terme, colui che a Crotone, per tutti, rimane don Serafino: un punto di 

riferimento imprescindibile per tutta la comunità cristiana crotonese, che 

certamente lo diverrà anche nella sua nuova sede. 

Santa Severina, antico e meraviglioso borgo che compone, assieme a Crotone, la 

diocesi di appartenenza – nonché luogo di nascita dello stesso monsignor Parisi – 

ha ospitato il 2 luglio scorso la cerimonia, affascinante e suggestiva, di 

consacrazione del nuovo vescovo. Erano presenti anche i Cavalieri di Grazia 

dell’Ordine Costantiniano, Nicola Oliverio e Antonio Oliverio, rappresentante per la 

città di Crotone.  

Monsignor Angelo Raffaele Panzetta, arcivescovo di Crotone – Santa Severina, non 

era l’unico a consacrare il nuovo vescovo, ma era affiancato, fra gli altri, da 

monsignor Giuseppe Schillaci, predecessore di monsignor Parisi come guida della 

antica diocesi lametina nonché, dal 23 aprile 2022, vescovo di Nicosia, e da Claudio 

Maniago, arcivescovo metropolita di Catanzaro – Squillace. Folta anche la 
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rappresentanza del Clero calabrese, così come la presenza di autorità civili e 

militari. La liturgia della consacrazione, per il caldo ma soprattutto per la massiccia 

presenza di fedeli, si è tenuta all’aperto, nella fiabesca cornice del borgo e delle 

mura del castello normanno. «Abbiamo 

bisogno – sono state le parole di monsignor 

Serafino Parisi, fondate sul Vangelo 

proclamato durante la celebrazione (Luca, 

capitolo 10) – di riscoprire la fede come 

relazione: con Dio, con i fratelli, con la nostra 

realtà calabrese»; una fede incarnata che vada 

«oltre i formalismi» e che ci renda «capaci di 

discernere la storia per trasformarla».  

Monsignor Serafino Parisi è nato a Santa 

Severina il 3 gennaio1962 ed è stato ordinato presbitero nel 1987. Ha conseguito 

la Licenza in Scienze Bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma. Dopo la 

laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università di “Tor Vergata”, ha conseguito il 

Dottorato in Teologia alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale in  

 

Napoli. È docente di Ebraico, Greco del Nuovo Testamento ed Esegesi biblica 

all’Istituto Teologico Calabro “San Pio X” di Catanzaro, nonché Direttore della 

Scuola biblica diocesana “Bet Joseph”. 

A monsignor Serafino Parisi giungano i fervidi auguri da parte della Delegazione 

Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, a cui, in più di 

una occasione, si è dimostrato vicino. 

Cavaliere di Grazia Antonio Oliverio 

Rappresentante della città di Crotone 



Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione delle Calabrie 

 

  17 

 
 

 

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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