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G iovedì 8 dicembre, So-
lennità dell’Immacolata
Concezione, S.E. Rev.ma

Mons. Gualtiero Isacchi, Arcive-
scovo di Monreale, ha celebrato
un Solenne Pontificale nel Duo-
mo della città normanna. Presen-
te, oltre alle autorità civili e mi-
litari, una nutrita rappresentanza
di cavalieri Costantiniani guida-
ta dal delegato vicario di Sicilia
Nobile Antonio di Janni, Cav. di
Gr. Cr. Di Grazia. L’ Arcivesco-

vo durante la Sua omelia, ha pre-
cisato che il culto dell’Immaco-
lata Concezione era presente in
Sicilia secoli prima della procla-
mazione del dogma da parte del
Beato Pio IX nel 1854. Post Co-
munio i cavalieri hanno accom-
pagnato l’Arcivescovo in proces-
sione al simulacro dell’Immaco-
lata Concezione in piazza Gu-
glielmo II dove è stato posto ai
piedi del simulacro un cuscino di
rose rosse e un mazzo di rose

bianche. Presenti il sindaco Ing.
Arcidiacono, l’On. Marco In-
travaia, cav. costantiniano, il co-
mandante provinciale dei carabi-
nieri e diverse autorità civili e mi-
litari. Prima della benedizione ai
fedeli, l’Arcivescovo ha chiesto
all’Immacolata concezione di
proteggere la città di Monreale.
Al termine della funzione religio-
sa l’Arcivescovo, insieme ai ca-
valieri costantiniani e alle auto-
rità civili e militari, ha benedet-

to uno splendido presepio, dove
era presente una statuina raffigu-
rante Re Guglielmo II che dona
il Duomo alla Madonna e Gesù
bambino, allestito presso la cap-
pella di S. Benedetto, all’interno
del Duomo. In questa cappella
sono sepolti un figlio di Re Fer-
dinando I e una figlia di Re
Francesco I. Tutte le statuine
sono state realizzati da artigiani
monrealesi.

Claudio Ragusa

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE A MONREALE
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U na rappresentanza di Ca-
valieri del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di

San Giorgio ha preso parte alla
celebrazione, giovedì 8 dicembre
2022, della Solennità dell’Imma-
colata Concezione della Beatis-
sima Vergine Maria presso la
chiesa parrocchiale di San Fran-
cesco d’Assisi ad Alcamo. Era-

no presenti il Nobile Comm. di
Grazia Pietro Francesco Mistret-
ta e dal Cavaliere di merito Ma-
rio Antonio Vitiello.
La Santa Messa è stata presie-
duta da S.E.R.ma Mons. Pietro
Maria Fragnelli, Vescovo di Tra-
pani e concelebrata da Don Fa-
bio Angileri con l’intenzione di
dar gloria alla Santissima Madre

nel suo giorno di festa solenne,
nonché per pregare per le anime
dei cavalieri defunti dell’Ordine
Costantiniano. 
A conclusione del Sacro Rito
sono state valutate iniziative fu-
ture e collaborazioni, con la con-
ferma che le prossime celebra-
zioni della Delegazione di Sici-
lia nella città di Alcamo po-

tranno essere svolte nella chiesa
di San Francesco.
In Comm. Mistretta ha porto a
nome del Delegato Vicario per
la Sicilia, Nobile Cav. Gr. Cr. di
Grazia Antonio di Janni, i saluti
al sindaco di Alcamo ed alle le
autorità civili e militari interve-
nute alla cerimonia.

Antonio Vitiello
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Santa Messa nella Solennità
dell’Immacolata Concezione

nella parrocchia di San Francesco
in Alcamo
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S O L I D A R I E T À
Donazione di presidi per

Briciole di Salute il pri-
mo dicembre presso la

Madonna della Tenda di Cristo ad
Acireale. Il referente di Catania e
provincia, comm. Antonino Ama-

to e i cavalieri Cristoforo Arena e
Paolo Bella hanno consegnato i
presidi a Salvatore, giovane ospi-
te della Comunità. Oltre ai gene-
ri alimentari è stato donato latte in
polvere per una mamma ospite

della struttura come da richiesta di
Suor Alfonsina. La struttura del-
la Madonna della Tenda di Cristo,
da diversi anni, è aiutata dalla de-
legazione di Sicilia del Sacro Mi-
litare Ordine Costantiniano di S.

Giorgio su segnalazione del Ve-
scovo di Acireale S.E. Rev.ma
Mons. Antonino Raspanti, Presi-
dente della Conferenza Episcopa-
le di Sicilia, Cav. di Gr. Cr. di Gra-
zia Ecclesiastico Costantiniano.

Briciole di Salute ad Acireale

Briciole di Salute a Enna

G iorno 6 dicembre,nel-
l’avvicinarsi delle festi-
vità natalizie, per il terzo

anno consecutivo si è dato segui-
to al progetto denominato “Bricio-
le Di Salute” organizzato dal “Sa-
cro Militare Ordine Costantinia-
no di San Giorgio” delegazione di
Sicilia, si è svolta presso la sede
scout del M.A.S.C.I. (Movimen-
to Adulti Scout Cattolici Italiani)
comunità “Don Cannizzo Enna 1”
sita in c.da Scifitello ex mercati or-
tofrutticoli di Enna, la donazione
di giocattoli, materiale didattico e
abbigliamento completo per bam-
bini da 0 a 3 anni per le famiglie
indigenti.
In rappresentanza del “Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio” Cav. Matteo

Bertino (Referente di Enna e
provincia), Cav. Alessandro Bal-
samo, Cav. Claudio Fazzi. In
rappresentanza del M.A.S.C.I.
(Movimento Adulti Scout Catto-
lici Italiani) il Magister Mario
Di Prima, Angelo Li Mongi, e
Paolo Fulco.
Dal rapporto di solidarietà or-
mai consolidato dei due gruppi,
si è delineato un programma di
collaborazione da mettere in atto
prossimamente per la comunità
(pranzo comunitario per i più
bisognosi; pulizia di zone bo-
schive della Provincia di Enna..
etc…) utilizzando le competenze
e risorse presenti all’interno dei
due sodalizi.
Tutto il materiale raccolto verrà
a sua volta donato alla chiesa di

San Bartolomeo di Enna e nello
specifico al parroco Don Seba-
stiano Rossignoli, guida spiri-
tuale del M.A.S.C.I. comunità

“Don Cannizzo Enna 1”, che
provvederà con i propri compo-
nenti alla distribuzione alle fa-
miglie più bisognose.
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M ercoledì 14 dicembre
presso i locali annessi
alla chiesa Maria SS

degli Agonizzanti a Monreale si
è svolta la consueta distribuzio-
ne dei prodotti del progetto Bri-
ciole di salute. Oltre ai consueti
presidi per i bambino da 0-3
anni, sono stati donati per i loro

fratellini più grande dei panetton-
cini. La distribuzione è stata ef-
fettuata dal Delegato Vicario
Nobile Antonio di Janni e dalle
Benemerite Lia Giangreco e An-
tonella Zito.

M ercoledì 14 dicembre il
Delegato Vicario di Si-
cilia Dott. Antonio di

Janni e la benemerita Lia Gian-
grerco si sono recati presso la
struttura la “Casa del Sorriso di
Monreale dove hanno donato

dei presidi per la prima infan-
zia da destinarsi ai bambini da
0-3 anni. Ad accoglierli le si-
gnore Nicoletta e Matilde, vo-
lontarie della struttura retta dal
francescano Padre Francesco
Biondolillo.

Briciole di Salute
alla Casa del Sorriso

di Monreale

Briciole di Salute
a Monreale

Briciole di Salute a Noto

L unedi 20 dicembre il re-
ferente per Noto, comm.
Marcello Cantone, ha do-

nato per conto della delegazio-
ne costantiniana di Sicilia, di-
versi presidi alimentari alla
mensa di S. Corrado. La conse-
gna dei presidi fanno parte del
Progetto Briciole di Salute. A ri-
cevere il comm. Cantone ac-
compagnato dal figlio Francesco
Paolo, Suor Teresa dell’ Ordine
dei Piccoli Frati e Piccole Suo-
re di Gesù e Maria, fondato da

padre Volantino. La mensa for-
temente voluta dal Vescovo di
Noto, S.E. Rev.ma Mons. Anto-
nio Stanglianò, Cav. di Gr. Cr.
di Grazia Ecclesiastico, prepa-
ra pasti caldi per i bisognosi. La
delegazione costantiniana di
Sicilia, da diversi anni aiuta la
mensa di S. Corrado. S.A.R.la
Principessa Beatrice di Borbo-
ne delle Due Sicilie, Gran Pre-
fetto costantiniano, ha molte
volte preso parte sia alle dona-
zioni per la mensa.
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Giovedi 22 dicembre il dele-
gato vicario è stato accolto
dalla confraternita di Maria

Briciole di Salute alla Real Chiesa Carolina

L unedi 20 dicembre, il
delegato vicario costan-
tiniano di Sicilia ha do-

nato alcuni presidi per la prima
infanzia alla Caritas dell’Abba-
zia benedettina di S. Martino
delle Scale. Pannolini, pastina
e omogeneizzati sono stati con-
segnati a Dom Bernardo re-
sponsabile della Caritas, e a frà
Giuseppe. In questa occasione

il delegato vicario ha porto i sa-
luti per le prossime festività na-
talizie per il Rev.mo Abate Don
Vittorio Rizzone e per tutti i pa-
dri benedettini, da parte di
S.A.R, il Principe Carlo di Bor-
bone delle Due Sicilie, Duca di
Castro e Capo della Real Casa
e della Principessa Beatrice di
Borbone, Gran Prefetto costan-
tiniano.

Briciole di Salute a
S. Martino delle Scale

SS Assunta alla Real Chiesa Caro-
lina, alla Guadagna, rione popolare
di Palermo. I confrati Vincenzo Per-

dichizzi e Vincenzo Vitale hanno ri-
cevuti circa 200 Kg di pasta donati
dalla delegazione costantiniana di Si-

cilia. Questa pasta sarà distribuita dal-
la confraternita alle famiglie bisogno-
se del quartiere.

S O L I D A R I E T À

SI RINGRAZIA IL PROGETTO
“AFRICA ONLUS”
PER IL NOTEVOLE IMPEGNO PROFUSO NELLA DONAZIONE

DI PRESIDI AL “PROGETTO BRICIOLE DI SALUTE”
DELLA DELEGAZIONE SICILIA DEL

SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO
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Briciole di Salute
a Carini

M ercoledì 28 dicembre il
delegato vicario di Sici-
lia del Sacro Militare

Ordine Costantiniano insieme al
cavaliere Giulio Pillitteri hanno
consegnato a Don Giacomo
Sgroi, Arciprete di carini e cav.
di Grazia Ecclesiastico del Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di S. Giorgio, alcuni presidi per
il progetto Briciole di Salute a

Carini. Durante il cordiale incon-
tro, l’Arciprete ha confermato la
continua richiesta di presidi per
bambini di famiglie bisognose
per l’impennata dei prezzi avve-
nuta in questi ultimi mesi. Gra-
zie a queste briciole donate men-
silmente dalla delegazione co-
stantiniana di Sicilia, si fa fron-
te ai casi più bisognosi della co-
munità locale.

G iovedi 29 dicembre il
delegato vicario di Sici-
lia Nobile Antonio di

Janni insieme al cancelliere del-
la delegazione cav. uff. Claudio
Ragusa, hanno consegnato al
parroco della Basilica Costanti-
niana della Magione, Mons. Sal-
vatore Grimaldi, Commendato-
re di Grazia Ecclesiastico, 500 kg
di pasta donata da S.A.R, il
Principe Carlo di Borbone delle
Due Sicilie, Duca di Castro e
Capo della Real Casa, Gran
Maestro del Sacro Militare ordi-
ne Costantiniano di S. Giorgio.

Presente alla donazione l’asses-
sore al personale On. Dario Fal-
zone, cav. Costantiniano, a testi-
monianza del costante impegno
di solidarietà sociale verso le fa-
miglie bisognose della città di
Palermo. Mons. Grimaldi ha
chiesto aiuto all’Ordine Costan-
tiniano per sopperire alla conti-
nua richiesta di pasta visto l’au-
mento del prezzo dovuto alla cri-
si economica. Subito dopo la do-
nazione l’Assessore ha visitato il
museo allestito nella cappella di
S. Cecilia e nella cappella della
Misericordia.

Briciole di Salute alla Magione

COSTANTINIANA

COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!
COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!

Quando facciamo la spesa, leggiamo le etichette e compriamo solo prodotti
meridionali. Difendiamo così la nostra economia e la nostra cultura.

Combattiamo concretamente la disoccupazione del Sud!



S. Messa
ad Aci Catena

celebrata dal Priore
Vicario di Sicilia

G iorno 3 dicembre, la
parrocchia Santa Lu-
cia di Aci Catena si è

arricchita di una reliquia della
Santa, donata dalla Diocesi di
Patti. La stessa è stata consegna-
ta da Don Antonio Cipriano,
Arciprete di Capizzi, Priore Vi-
cario del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio

che nel pomeriggio ha celebra-
to una S. Messa. 
Durante la celebrazione, il
Priore vicario ha consegnato al
parroco, Don Gaetano Pulvi-
renti, le insegne ufficiali del sa-
cro Militare Ordine Costanti-
niano di S. Giorgio. Presente alla
cerimonia il cav. Luca Longo.

Luca Longo
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G iovedì 15 Dicembre la
rappresentanza dei Ca-
valieri costantiniani Bal-

dassare Cacioppo, Nino Cen-
tonze, Salvatore Notarianni, Vito
Lipari e Maurizio Di Stefano
hanno partecipato, invitati dal ge-
store dell’Istituto paritario “G.
Carducci” di Sciacca, confratel-
lo cavaliere Giuseppe Lipari, al
precetto natalizio della scuola. La
messa è stata celebrata nella

Chiesa Madre di Sciacca, Basi-
lica Santa Maria del Soccorso,
dall’Arciprete don Giuseppe
Marciante. Prima di congedare
l’assemblea, parole di ringrazia-
mento nei confronti dell’Ordine
e della Delegazione della Sicilia
per le attività benefiche svolte
sono state espresse da Padre
Marciante e dal dirigente scola-
stico Prof. Sergio Panunzio.

Baldassare Cacioppo

Precetto Natalizio a Sciacca



Mazara del Vallo, preparazione al Santo
Natale per i cavalieri della Diocesi

M artedì 20 Dicembre, nel
Santuario di san Vito in
riva al mare a Mazara

del Vallo è stata celebrata la
Santa Messa di preparazione al
Natale per i cavalieri costantinia-
ni della Diocesi. La messa è sta-
ta officiata dal rettore e Cappel-
lano costantiniano don Franco
Geraldo Caruso. Presenti alla
funzione religiosa il Cav. Uff.
Baldassarre Cacioppo, la Dama
Giacoma La Rosa e i Cavalieri
Salvatore Notarianni, Giuseppe

Lipari, Vito Lipari e Maurizio Di
Stefano. Presente anche il Cap-
pellano costantiniano Mons. Pie-
tro Pisciotta, il quale ha rivolto a
tutti i presenti un augurio per il
Santo Natale. Durante l’omelia,
don Franco Geraldo ha ricorda-
to l’importanza della carità per il
nostro Ordine, espressione di
amore verso il prossimo. Al ter-
mine della Celebrazione è stata
data lettura della preghiera del
Cavaliere Costantiniano.

Baldassare Cacioppo
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S. MESSA NATALIZIA
ALLA BASILICA
COSTANTINIANA
DELLA MAGIONE

N el pomeriggio di giorno
21 dicembre, alla Magio-
ne, Mons. Salvatore Gri-

maldi, parroco della Basilica e
comm. di Grazia Ecclesiastico, ha
celebrato una S. Messa per il S.
Natale per i cavalieri costantinia-
ni. Presenti oltre al delegato vi-
cario costantiniani alcuni cavalie-
ri e dame. Prima della lettura del-
la preghiera del cavaliere, il de-
legato vicario ha consegnato a
Mons. Grimaldi un antico e pre-
zioso paramento in seta dipinto
a mano risalente alla fine del

‘700. Questo paramento, donato
alla delegazione costantiniana
dal comm. Domenico Scapati,
sarà esposto nella sala S. Cecilia.
Ricordiamo che sia la cappella
del SS Crocifisso che la sala S.
Cecilia, contengono ritratti di
cappellani costantiniani della
Magione, documenti e altri og-
getti sacri. Un piccolo museo vi-
sitato giornalmente da molti tu-
risti. I cappellani costantiniani, in-
fatti indossavano una pianeta re-
cante la croce costantiniana.

Antonio di Janni
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CELEBRAZIONE NATALIZIA
CON I CAVALIERI E LE DAME DI MESSINA

I l 22 dicembre ha avuto luogo
la S. Messa natalizia, nella
Chiesa di S. Giacomo Mag-

giore in Messina, officiata dal
Rev.mo Mons. Mario Di Pietro,
Cavaliere Ufficiale di Grazia
Ecclesiastico. Particolarmente
sentita la partecipazione dei Ca-
valieri. Il celebrante, nel ringra-
ziarli della loro presenza, ha po-
sto l’accento sull’impegno della
carità come espressione precipua
della spiritualità dell’Ordine Co-
stantiniano chiamato ad attenzio-
nare e soccorrere le fasce più de-
boli della società. 

Al termine della solenne Cele-
brazione, i Cavalieri si sono
uniti nella Preghiera del Cava-
liere, rinnovando i propositi di
vita cristiana e di testimonianza
evangelica.
In quest’ottica, nel contesto del
rituale scambio di auguri, alla
Caritas parrocchiale “Santi An-
geli” di S. Giacomo Maggiore
è stata elargita una somma di
denaro da destinare all’acqui-
sto di generi alimentari di
prima necessità per i più biso-
gnosi.

Mario Di Pietro
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CONVIVIALE
NATALIZIA

A ENNA

I n occasione della vicina festi-
vità del Santo Natale, la rap-
presentanza di Enna e provin-

cia del Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano di San Giorgio, con il
Commendatore Matteo Bertino,
e il Cav. Uff. Alessandro Balsa-
mo, e i Cavalieri Elio Virone,
Giuseppe Mastrobuono, Sebastia-
no Aiello e dalle Dame, Giusep-
pina Crescimanna e Angelica
Zarba, insieme ai loro più stret-
ti familiari, si è riunita nella
conviviale serale del 18 dicem-

bre u.s. per rinsaldare il senso di
appartenenza all’Ordine Costan-
tiniano, per organizzare le futu-
re attività caritatevoli dei delega-
ti e per lo scambio degli auguri
natalizi e di fine anno. L’evento
è stato favorevolmente accolto
dal delegato vicario regionale
dell’Ordine Costantiniano, Nobi-
le Antonio di Janni. A conclusio-
ne della serata, è stata ben gradi-
ta una torta con l’emblema del-
la Croce Costantiniana.

Matteo Bertino
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Quando facciamo la spesa, leggiamo le etichette e compriamo solo prodotti
meridionali. Difendiamo così la nostra economia e la nostra cultura.

Combattiamo concretamente la disoccupazione del Sud!



INAUGURATA
LA XVII STAGIONE CONCERTISTICA

PRESSO LA SALA S. CECILIA ALLA MAGIONE

M ercoledi 21 dicembre,
alle ore 19.30, presso la
sala S. Cecilia della Ba-

silica costantiniana della Ma-
gione, è stata inaugurata la XVII
stagione concertistica della dele-
gazione del Sacro Militare Ordi-
ne Costantiniano di S. Giorgio.

La stagione concertistica, il cui
direttore artistico è il maestro Al-
berto Giacchino, cav. costantinia-
no, è iniziata con un concerto per
pianoforte a quattro mani del
Symbios Duo, Federica Mallia e
Daniele Surdi, che hanno magi-
stralmente interpretato brani di

Schumann, Brahmd e Dvoràc. La
sala colma di pubblico ha applau-
dito con entusiasmo i due inter-
preti. Al termine il delegato vica-
rio costantiniano di Sicilia ha rin-
graziato il Maestro Giacchino per
il costante impegno nella realiz-
zazione delle stagioni concertisti-

che costantiniane e Mons. Salva-
tore Grimaldi, parroco della Ma-
gione e comm. di Grazia Eccle-
siastico costantiniano ha conse-
gnato ai due pianisti un attesta-
to di ringraziamento della dele-
gazione costantiniana di Sicilia.

AdJ
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Pillole di Storia

Il frutto della passione
R accontare qualcosa di di-

verso e insolito è uno de-
gli scopi di questa rubri-

ca. Un frutto forse poco noto ma
molto particolare è il frutto del-
la passione, comunemente chia-
mato passion fruit in inglese.
È di origine tropicale, ha un gu-
sto dolce e un odore aromatico.
Il suo nome non ha niente a che
vedere con la passione erotica.
Per sapere come mai porti que-
sto nome bisogna fare riferi-
mento alla pianta che lo pro-
duce, cioè la passiflora di cui
esistono oltre cento specie tutte
originarie del Centro America e
del Sud America. Le prime testi-
monianze giunte d’oltremare su
questa pianta sono narrate dallo
storico Giacomo Bosio apparte-
nente all’Ordine dei Cavalieri
Ospitalieri. Nel suo trattato sulla
crocifissione del 1610, racconta
che aveva avuto occasione di in-
contrare alcuni missionari che
avevano viaggiato nelle Nuove
Indie, aveva visto alcuni dise-
gni che rappresentavano il flor
de la cinco llagas come lo ave-
vano chiamato gli Spagnoli, os-
sia fiore delle cinque ferite. Se-
condo la tradizione fu il missio-
nario agostiniano Emmanuel de
Villegas che introdusse per la
prima volta questa pianta nel

Vecchio Continente. Le cinque
ferite di cui parlavano gli Spa-
gnoli avrebbero fatto riferimento
simbolicamente alle cinque fe-
rite della Passione di Cristo. Il
fiore fu chiamato da Linneo pas-
siflora nel 1753, appunto fiore
della passione. Ogni parte del
fiore rappresentava un elemento
della Passione di Gesù: i cinque

stami le cinque ferite, la corona
dei filamenti la corona di spine,
i tre stigmi i tre chiodi, i cinque
petali gli apostoli rimasti fedeli
a Cristo, il pistillo la colonna
della flagellazione e i viticci i
flagelli. È probabile supporre
che i missionari utilizzassero
questo fiore per convertire le
popolazioni del Nuovo Conti-
nente come esempio per spie-
gare loro i principi del Cristia-
nesimo. Papa Paolo V fu tal-
mente impressionato da quello
che si narrava su questo frutto,
che ricordava così tanto la pas-
sione di Cristo, che lo volle col-
tivare a Roma. Il frutto della
passione ha molte proprietà fito-
terapiche. Ha un potere rilas-
sante. Gli Aztechi la usavano
per realizzare bevande calmanti.
Durante la Prima Guerra Mon-
diale venne usato nella cura
delle cosiddette angosce di
guerra. Contiene antiossidanti

ed è ricco di betacarotene.
Un’altra sostanza che vi è con-
tenuta, è la pectina, una fibra
alimentare solubile che favori-
sce una buona salute intestinale.
Combatte l’insulino-resistenza
e quindi è adatto per contrastare
il diabete. Il frutto della pas-
sione esiste in molte varietà, ma
generalmente si presenta di
forma tondeggiante o ovale
dalla buccia piuttosto spessa e al
suo interno si trovano semi im-
mersi in una gelatina. I due tipi
più commercializzati sono il
frutto della passione viola, di
colore rosso violaceo e dalle di-
mensioni di una prugna, dolce e
aromatico, e quello giallo, dal
colore giallo arancione e grande
come un grosso limone. Si tratta
della passiflora edulis detta pure
maricujà viola e la passiflora
edulis flavicarpa dalla buccia
gialla.

Anna Maria Corradini
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MEDICI ILLUSTRI SICILIANI
Santi
Sirena

N acque a Palermo nel
1838. Completò i suoi
studi dopo la laurea al-

l’estero su incarico del governo
italiano. Si recò a Vienna, Lip-
sia e Bonn, a Würzburg, alla
scuola del Recklingausen, ana-
tomopatologo tedesco che con-
dusse studi su varie patologie

come la neurofibromatosi o
morbo di Recklingausen, l’ostei-
te fibrocistica o malattia di Rec-
klinghausen. Questi lo nominò
responsabile della scuola di ana-
tomia descrittiva. Fu anche a
Berlino nel laboratorio del famo-
so patologo Virchow, pioniere
negli studi sulla genesi delle
malattie nelle cellule. Tornato a
Palermo nel 1871, fu incaricato
di insegnare istologia all’Univer-
sità. Fu nominato ordinario al si-

filicomio. Nel 1873 vinse la
cattedra di anatomia umana al-
l’Università di Torino, ma ven-
ne trasferito a Palermo nello
stesso anno. È un suo merito
l’avere creato l’Istituto di Ana-
tomia Patologica, uno dei mi-
gliori della nazione, che ebbe de-
gni continuatori com Antonio
Dionisi e Ugo Soli. Fu molto sti-
mato per la sua disponibilità e
umanità. Nel 1866 fu benemeri-
to per la salute pubblica duran-

te l’epidemia di colera. Ricoprì
molte importanti cariche pubbli-
che. Scrisse parecchie opere,
oltre cento. Sono da ricordare
“Sui corpi di Wolff e sulle rela-
zioni di essi con le ghiandole in-
differenti e con i reni”; “Sulle fe-
rite del midollo spinale”; “Sul-
l’ermafrodismo”; “Sulla difteri-
te epizootica dei polli domi-
nante in Palermo nel 1885. Morì
a Palermo nel 1909.

Anna Maria Corradini

Sempre sulle tracce di San
Giorgio, un’amico sacerdo-
te mi ha segnalato la chie-

sa intitolata al Santo nel paese di
Orbicciano nel Comune di Cama-
iore in Valfreddana a una quindi-
cina di chilometri da Lucca.
Imboccata la via per Camaiore
seguire le indicazioni per Orbic-
ciano la strada inizia a salire e si
addentra tra gli oliveti dopo po-
chi tornanti vi trovate di fronte
alla chiesa. Non è nel centro del
paese per il semplice motivo
che il paese inteso come tale non
esiste, Orbicciano è formato da
numerosi gruppi di case dissemi-
nate su un ampio territorio colli-
nare. Della Chiesa Parrocchiale
intitolata a San Giorgio si ha no-
tizie da un documento nell’Archi-
vio Arcivescovile di Lucca del-
l’anno 967, si tratta di una permu-
ta di beni della chiesa fatta dal
Vescovo Aghino con Sichifredo
nobile di Montemagno. Del nu-
cleo medievale rimane integro
soltanto il campanile di bella e so-
lida fattura, usato probabilmen-
te anche come torre d’avvista-
mento e situato al centro di resti

ancora visibili della cinta  mura-
ria a dimostrazione che intorno
alla chiesa  sorgeva un piccolo
borgo fortificato.
La chiesa ha subito parecchie ri-
strutturazioni nei secoli scorsi, al-
l’inizio del XVIII secolo fu co-
struito il transetto, nel secolo
XIX  è stata ampliata l’abside, la
facciata in stile neoclassico con
due lesene a sostegno del trave su
cui poggia il timpano. Merita sen-
zaltro una visita per la posizione
strategica l’interno, arredato in
stile barocchetto di buona quali-
tà e ben conservato.

Edoardo Puccetti

SULLE TRACCE DI SAN GIORGIO
IN CERCA DEL CULTO DEL SANTO

Rubrica di viaggio a cura di Edoardo Puccetti.

- 11° episodio -
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I l nuovo anno è posto sotto la
paterna benedizione di Dio
che ci mostra il suo volto in

Gesù Cristo da cui dipende  la
materna protezione di Maria
Madre di Dio e madre nostra,
modello di una Chiesa madre
piena di misericordia e di tene-
rezza. 

Guardando a lei come Madre del-
la salvezza fatta carne che dà sen-
so allo storia, desideriamo che
quest’anno sia non soltanto uno
scorrere cronologico di eventi,
ma una sfida quotidiana a riem-
pire di senso il tempo, che pas-
sa, attraverso gesti di fede, di
bontà e solidarietà. 

All’inizio di un Nuovo Anno
l’augurio della Chiesa è un augu-
rio di serenità e di prosperità, ma
è soprattutto un augurio di pace. 
Non sappiamo cosa ci riserverà il
2023. Ma di una cosa siamo cer-
ti: Dio non mancherà di starci ac-
canto ogni giorno, inondandoci
della Sua Misericordia.

A tutti rivolgo i miei migliori au-
guri, affinché quest’anno possa far
progredire l’umanità sulla via
della fraternità, della giustizia e
della pace fra le persone, le comu-
nità e i popoli.

 Michele Pennisi
Arcivescovo Emerito

di Monreale

Carissimi Fratelli e sorelle,

Il mosaico della cattedrale di
Monreale che raffigura la Na-
tività di Gesù si ispira alle ico-

ne orientali. Il bambino all’inter-
no di una grotta è deposto in una
culla ed è avvolto in fasce come
un defunto deposto nel sepolcro
e avvolto in bende. La fasciatu-
ra di Gesù appena nato richiama
quella del suo corpo tolto dalla
croce e preparato per essere se-
polto in una grotta. Questo se da
una parte indica la comunanza di
destino di Gesù con ogni perso-
na umana, la cui vita terrena si
svolge dalla culla alla tomba, dal-
l’altra parte richiama la totalità
del Vangelo che ha il suo momen-
to culminante nella risurrezione
di Cristo nella quale si manifesta
la sua divinità, che vince la mor-
te. Dalla Pasqua si effonde sul-
l’intera umanità e su tutto il
creato la pace come dono di
Dio.
Il Natale di Gesù Cristo, nel
quale la gloria di Dio nei cieli si
coniuga con la pace in terra per
le persone che egli ama, ci dà la
gioia di essere abbracciati da
Dio e di volere bene a noi stessi

e a tutti i nostri fratelli e sorelle.
Il Figlio di Dio, nasce come fi-
glio della terra perché noi pos-
siamo nascere come figli del
cielo, destinati all’eternità. Nel
mistero del Natale cielo e terra
sono uniti in una alleanza di
amore come aveva preannun-
ciato il profeta Isaia negli inni
nei quali gli strumenti di guerra
diventeranno strumenti di pace
per coltivare la terra(Is.2,4) e gli
animali fra loro ostili saranno
rappacificati(Is.11,6-8) con l’ar-
rivo dell’Emmanuele. Nella
Bibbia il dono della pace è la
pienezza dei beni messianici: la
giustizia, la libertà, la salute, il
benessere, la prosperità, la gioia,
la pienezza della vita. Gesù, che
è il “Principe della Pace”( Is.
9,5) e “la nostra Pace” (Ef. 2,14)
è il mediatore della pace sorretta
dalla speranza e vivificata dal-
l’amore. La pace che ci lascia il
Signore è ben diversa da quella
che dà il mondo, basata sulla
brama di potere politico ed eco-
nomico, sull’orgoglio nazionale,
sulla legge del più forte, sulla
sopraffazione dei deboli. Non è
la pace come assenza di con-
flitti, non è la pace che si fonda

sul motto “se vuoi la pace pre-
para la guerra” o sull’altro “fe-
cero il deserto e lo chiamarono
pace”. La pace è una sfida che
chiede di essere accolta giorno
dopo giorno nelle dimensioni in-
dissociabili di pace del cuore
con sé stessi, la pace con gli al-
tri nella famiglia , nella propria
comunità, fra le nazioni e la pace
con il creato. Chi desidera la
pace non distrugge, ma crea
ponti di solidarietà e di acco-
glienza.

In questo Natale vogliamo impe-
gnarci a pregare perché cessi la
spirale di violenza il fragore
delle armi in Ucraina e nelle al-
tre parti del mondo , e si cominci
a fare dei passi nella direzione di
una pace fondata sulla giustizia
che rinnovi la speranza.

Grammichele 15 dicembre 2022

 Michele Pennisi
Arcivescovo Emerito

di Monreale

MONS. MICHELE PENNISI
ARCIVESCOVO EMERITO DI MONREALE

Messaggio per il Santo Natale 2022

Messaggio di Buon Anno 2023
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SACRO MILITARE ORDINE

COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO

MESSAGGIO PER IL SANTO NATALE 2022

Sua Em.za Rev.ma il Cardinale Renato Raffaele Martino
Protodiacono di Santa Romana Chiesa

Gran Priore dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio
«Come la pioggia e la neve scendono dal cielo

e non vi ritornano senza aver irrigato la terra [...],
così sarà della parola uscita dalla mia bocca»

8 dicembre 2022

Cari fratelli e sorelle,

All’approssimarsi del Santo Natale desidero far
giungere a ciascuno di voi il mio sicuro ricordo nel-
la preghiera. Faccio mie le parole di sant’Agostino:

«Quali lodi potremo cantare all’amore di Dio. quali grazie
potremo rendere? Ci ha amato tanto che per noi è nato nel
tempo lui, per mezzo del quale è stato creato il tempo. […]
È diventato uomo, lui che ha fatto l’uomo».
Anche quest’anno abbiamo dovuto far fronte a tante diffi-
coltà: superati gli ostacoli e le sofferenze legate alla pande-
mia, ci troviamo ora a scontrarci con il dolore della guerra,
quella guerra che sempre - ieri come oggi - possiamo chia-
mare con le parole di Benedetto XVI una “inutile strage”.
Di fronte al dolore di tanti uomini, vicini e lontani, inten-
sifichiamo la nostra preghiera: la mansuetudine e la tene-
rezza che riconosciamo nella Divina Nascita diventino per
noi un esempio di come affrontare le sfide presenti. Alle
armi della guerra, rispondiamo con le “armi” della solida-
rietà, della preghiera e della Carità: accogliamo oggi, ancora
una volta, il rinnovato insegnamento all’umiltà che ci viene
dalla nascita di Gesù in una semplice mangiatoia.
Mi affido ancora al Vescovo di Ippona: «Osserva, uomo,
che cosa è diventato per te Dio: sappi accogliere l’insegna-
mento di tanta umiltà, anche in un maestro che ancora non
parla. Tu una volta, nel paradiso terrestre, fosti così loquace
da imporre il nome ad ogni essere vivente (Cf. Gn 2, 19-20)
il tuo ,Creatore invece per te giaceva bambino in una man-
giatoia e non chiamava per nome neanche sua madre».
Cari fratelli e sorelle. affidiamo la nostra preghiera per la
pace alla Vergine Maria, lei che ha saputo farsi strumento
obbediente e umile della volontà di Dio.
A voi tutti assicuro il mio ricordo nella preghiera nella So-
lennità del Santo Natale

 Renato Raffaele Card. Martino
Protodiacono di Santa Romana Chiesa


