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LA NUOVA FENICE

D omenica 29 gennaio si è
svolta presso la Chiesa
Madre di Cinisi un So-

lenne Pontificale in occasione dei
cento anni dalla morte della San-
ta Maria di Gesù, al secolo Ca-
rolina Concetta Angela Santoca-
nale dei Baroni della Celsa Rea-
le, nata a Palermo nel 1852 e de-
ceduta a Cinisi nel 1923.

Sin dalla più tenera età, sentì il
desiderio di consacrare la propria
vita a Dio. Trasferitasi stabilmen-
te a Cinisi prese i voti divenen-
do terziaria regolare e cambian-
do il proprio nome in Maria di
Gesù. Tra la fine del 1800 e
l’inizio del 1900 fondò un Istitu-
to di Suore Cappuccine dell’Im-
macolata di Lourdes ed emise la

professione di voti religiosi l’11
febbraio 1911.
Suor Maria di Gesù nella sua vita
terrena si prodigò con infaticabi-
le zelo per alleviare le sofferen-
ze dei poveri mediante instanca-
bili opere di carità. Il 12 giugno
2016 Papa Francesco l’ha procla-
mata Beata ed il 15 maggio 2022
l’ha elevata agli onori dell’Alta-

re proclamandola Santa di Dio e
fissando la ricorrenza liturgica per
il 27 gennaio.
Il Solenne Pontificale è stato
presieduto da S. Em.za Rev.ma
il Cardinale Marcello Semera-
ro, Prefetto del Dicastero delle
Cause dei Santi, Balì di Gran
Croce di Giustizia del nostro Or-
dine. Durante l’omelia il Porpo-

CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA
DEI CENTO ANNI DELLA MORTE DI

SANTA MARIA DI GESÙ SANTONACALE
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rato ha ricordato le virtù della
Santa ed il suo farsi testimonian-
za del Vangelo e del volto di
Cristo attraverso le Beatitudini.
Al termine della funzione reli-
giosa ha poi benedetto la statua
della Santa, realizzata dallo
scultore Rosario Vullo, posta
nella piazza antistante alla Chie-
sa Madre.
Tra i concelebranti erano presen-
ti S.E.Rev.ma Mons. Gualtiero
Isacchi, Arcivescovo di Mon-
reale, il Rev.mo Padre Abate di

San Martino delle Scale Dom
Vittorio Rizzone, Cavaliere Gran-
de Ufficiale di Grazia Ecclesia-
stico, oltre al Reverendo Don An-
tonio Ortoleva, Arciprete di Ci-
nisi, Cancelliere dell’Arcidioce-
si di Monreale, Cavaliere di Gra-
zia Ecclesiastico.
Sua Eminenza prima dell’inizio
della funzione ha ringraziato il
Sindaco di Cinisi, Avv. Giovan-
ni Palazzolo e le altre autorità ci-
vili e militari presenti, e ha volu-
to rivolgere un particolare salu-

to al nostro Ordine, presente con
un gruppo di cavalieri e dame, ed
al Gran Maestro S.A.R. il Prin-
cipe Carlo di Borbone delle Due
Sicilie.
La delegazione è stata guidata dal
Delegato Vicario per la Sicilia,
Nobile Antonio di Janni, Cavalie-
re di Gran Croce di Grazia e dal
Cancelliere della Delegazione,
Avvocato Claudio Ragusa, Cava-
liere Ufficiale di Merito.
Sciolta l’Assemblea, il Delegato
Vicario si è congratulato con il

Cardinale Semeraro per la sua
nomina nell’Ordine e ha conse-
gnato a nome del Duca di Castro
una medaglia recante, da un lato,
il volto dell’attuale Gran Maestro
e Capo della Real Casa, Carlo di
Borbone, e dall’altro, l’effige di
S.M. Re Carlo di Borbone delle
Due Sicilie.
S.Em.za Rev.ma ha ringraziato
S.A.R. il Principe Carlo, trami-
te il Delegato Vicario per il gra-
ditissimo regalo.

Vincenzo Nuccio
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L a scadenza centenaria del-
la morte della vostra san-
ta coincidefelicemente,

carissimi, con la prima festa li-
turgica in suo onore, dopoche
Papa Francesco ne ha dichiara-
to la Canonizzazione lo scorso
15maggio 2022. Avete vissuto i
giorni di preparazione con cele-
brazioni, momenti di riflessione
ed eventi comunitari e ora que-
sta giornataconclusiva il vostro
Arcivescovo mi ha chiesto di vi-
verla insieme contutti voi. Per
questo lo ringrazio di cuore. Il
suo invito, oltretutto, mi haper-
messo di rivederlo, dopo che per
anni l’ho avuto vicino come fi
datoed esperto collaboratore, e
avere la gioia di trascorrere in-
sieme questadomenica.
La fraternità sincera, infatti, è un
bene prezioso nelle nostre comu-
nitàcristiane, specialmente se
vissuta tra sacerdoti e tra fratel-
li e sorelle divita consacrata. È
uno degli ammaestramenti che ci
giungono dalla vita di Santa
Maria di Gesù Santocanale. È
noto, infatti, che ella dovette
molto soffrire soprattutto per
l’operato di una Suora, che pure
aveva scelto per essere Maestra
delle Novizie. Quella, invece,
gettò sospetti sulla Superiora e
creò divisioni all’interno della
Comunità… e tutto questo anche
avvalendosi di una presunzione
spirituale, che esprimeva con la
pratica di eccessivi rigori e du-
rezze. Accade spesso, in effetti,
che non poche rigidità religiose
(come le chiama Papa France-
sco) nascondano debolezze talo-
ra molto gravi. La nostra Santa,
però, posta dinnanzi alle umane
contrarietà, accettò tutte le umi-
liazioni che riceveva, sicura co-
m’era della sua retta intenzione

davanti a Dio. Visse in questo
modo quello che dice Gesù:
«Beati voi quando vi insulteran-
no,vi perseguiteranno e, menten-
do, diranno ogni sorta di male
contro divoi per causa mia».
Queste parole che abbiamo ascol-
tato dalla proclamazione del Van-
gelo appartengono – lo sappiamo
– alla pagina delle Beatitudini.
Cercherò, allora, di commentar-
vela con alcuni richiami sia di
papa Francesco, sia di San Pao-
lo VI. Il vostro Arcivescovo sa
bene che questo Papa è un mio
spirituale punto di riferimento.
Paolo VI, dunque, cominciava
col mettere in chiaro che il Bea-
ti proclamato da Gesù come ab-
binato a situazioni di sofferenza
e di indigenza, non è affatto «un
miele disteso sulla vita. È ben al-
tro. Ha sì tutta la dolcezza e la ca-
pacità di confortarci: ma il Van-
gelo è fuoco, il Vangelo è ardi-
mento, è la forza di Dio… Il Van-
gelo ci dice cose che sembrano
irreali: Beati i poveri, beati i
piangenti, i perseguitati; coloro
che rinunciano alla vendetta, al-
l’uso della forza ... Ecco come il
Vangelo sgombra dai nostri cuo-
ri la congerie degli pseudo fon-
damenti delle nostre speranze
terrene. Conseguenza logica: per
essere cristiani, occorre togliere
dalla nostra anima quel senso di
facilità che tante volte dà l’illu-
sione di essere bene avviati. La
vita cristiana incomincia con un
gesto di forza, con una vittoria
sulle difficoltà… Il cristianesimo
–proseguiva Paolo VI – esige
adamantina volontà risolutiva;
non è fatto per le anime vili, per
quelle che si illudono; non per le
superficiali o ipocrite; non è in-
dicato per coloro i quali voglio-
no combinare le due cose: stare

bene in questo mondo e meglio
nell’altro» (Omelia del 27 febbra-
io 1966). Per Paolo VI, insomma,
le Beatitudini sono «il codice del-
la vita cristiana; il principio per
dimostrarsi autentici, veramente
fedeli, effettivi seguaci di Cristo».
La medesima affermazione ci
viene oggi da Papa Francesco, il
quale ne ha scritto esplicitamen-
te nella sua esortazione aposto-
lica dedicata alla chiamata alla
santità nel mondo contempora-
neo. Ha per titolo le parole con-
clusive del brano evangelico di
questa domenica: Gaudete etex-
sultate. In questo documento il
Papa scrive che le Beatitudini
«sono come la carta d’identità del

cristiano» (n. 63). Prosegue: «se
qualcuno di noi si pone la doman-
da: “Come si fa per arrivare ad
essere un buoncristiano?”, la ri-
sposta è semplice: è necessario
fare, ognuno a suo modo, quel-
lo che dice Gesù nel discorso del-
le Beatitudini. In esse sidelinea il
volto del Maestro, che siamo
chiamati a fare trasparire nella-
quotidianità della nostra vita». Se,
allora, la nostra carta di identità
di cristiani è vera e non falsifica-
ta, allora da essa devono traspa-
rire le Beatitudini del Vangelo.
Non è serio e pure incoraggian-
te tutto questo? La fede cristiana
è fatta per animi dai grandi e pro-
fondi respiri. Ecco perché nella
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MADRE MISERICORDIOSA
DEI POVERI E DEGLI INFERMI

Omelia nel centenario della morte di Santa Maria di Gesù Santocanale



tradizione cristiana i primi santi
sono i martiri. Anche santa Ma-
ria di Gesù fu donna forte. «In
una vita vissuta sempre tra avve-
nimenti drammatici una coeren-
za così limpida tra la fede e la vita
non sarebbe stata possibile sen-
za il corredo straordinario delle
virtù morali, soprattutto quelle
che vengono messe a dura prova
giorno dopo giorno, in situazio-
ni difficili e in circostanze impre-
vedibili» (Relatio et vota, p. 74).
Noi, però, forti così non lo siamo.
A dire il vero, neppure Santa Ma-
ria di Gesù in principio lo era.
Aveva anche lei le sue umane de-
bolezze, le sue fragilità caratte-
riali. In totale disponibilità alla
Grazia divina, però, imparò a sa-
lire la scala delle virtù e lo fece
gradino dopo gradino, conpa-
zienza, fiducia e umiltà sino a di-

ventare lei stesso mater miseri-
corserga pauperes et infirmos.
Così la indica Francesco nel suo
decreto sulla Beatificazione. Può
essere così anche per noi. Un gra-
dino dopo l’altro…
L’immagine delle Beatitudini
come una «scala» per salire al
cielo appare già in san Gregorio
di Nissa. Scriveva: «Coloro che
salgono in alto con una scala,
quando calcano il primo gradino,
grazie ad esso si portano su quel-
lo superiore e, di nuovo, il secon-
do gradino conduce al terzo co-
lui che sale e questo al successi-
vo e quello al gradino dopo di
lui.Così anche colui che sale, sol-
levandosi dal luogo in cui si tro-
va sempre più su, arriva fino al
culmine della salita. A quale
scopo faccio queste considerazio-
ni? A me pare che l’ordine delle

beatitudini si disponga quasi
come quello dei gradini, ren-
dendo facilmente percorribile al
discorso la salita dall’una all’al-
tra» (De Beatitudinibus, Orat. II:
PG 44,1207).
Quella che, però, voglio citare
per concludere, è la preghiera di
un santo armeno vissuto nel XII
secolo. Si chiama Nersete e per
la sua mitezza fuso prannomina-
to il Grazioso. È ritenuto il San
Bernardo della Chiesad’Oriente.
Riguardo alle Beatitudini, in un
testo poetico egli scrive che se
Dio aveva donato al popolo
d’Israele i Dieci Comandamen-
ti, a noi cristiani ha donato le
Beatitudini della Legge Nuova.
Le paragona, quindi, ai gradini
di una scala che sale dalla terra
al cielo. Guardando, però, alla
propria situazione di fragilità

questo santo confessa addolora-
to: «A causa del peccato così gra-
ve da portare, di quei gradini io
non ne ho salito neppure uno».
Questa, allora, la sua (e la nostra)
preghiera:
Ora, in lacrime, ti supplico, Si-
gnore;

abbraccio, Signore, i tuoi piedi:
Alleggeriscimi del pesante far-
dello dei miei peccati.

Aiutami perché
seguendo le tue parole come
una scala

e salendo almeno un gradino
dopo l’altro,

mi sia possibile di ascendere in
spirito verso di te in cielo

(Jesus, 351-366).
Parrocchia Santa Fara

Cinisi (Pa),
29 gennaio 2023

Marcello Card. Semeraro
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Ècon grande tristezza che
ho appreso la notizia del-
la prematura scomparsa di

Fratel Biagio Conte, l’angelo
dei poveri, fondatore della Mis-
sione Speranza e Carità dove
spesso sono andata. 
Fratello Biagio dava a ognuno un
compito, insegnava l’importanza
della speranza, la dignità del la-
voro, la bellezza di stare insieme.
Non dimenticherò mai il suo ca-
risma e il suo sorriso, era un Ful-
gido esempio di testimonianza dei
valori cristiani e del Vangelo.
Ricordo che nell’anno 2004 il
Gran Priore S. Em. Rev.ma il Car-
dinale Mario Francesco Pom-
pedda, Prefetto della Segnatura
Apostolica, aveva voluto forte-
mente visitare la Missione fonda-
ta da Biagio Conte a cui l’Ordi-
ne Costantiniano aveva donato di-
versi presidi sanitari per l’infer-
meria quali letti e comodini, ol-

tre un’ambulanza. Da allora l’Or-
dine Costantiniano nella persona
del mio amato fratello S.A.R il
Principe Carlo di Borbone delle
Due Sicilie, Duca di Castro, Capo
della Real Casa e Gran Maestro
dell’Ordine Costantiniano, è sem-
pre stato vicino alle esigenze de-
gli ospiti della Missione median-
te donazioni di generi alimenta-
ri, elettrodomestici, giocattoli.
Questi ultimi donati dalla Princi-
pessa Maria Chiara, figlia del
Principe Carlo, la quale, in occa-
sione del suo compleanno, ha
chiesto che eventuali doni venis-
sero commutati in giocattoli da in-
viare alla Missione femminile
Speranza e Carità della Magione,
visitata, peraltro, da mio fratello
nella sua ultima visita nel Capo-
luogo siciliano nel 2019.
L’impegno dell’Ordine nell’aiu-
tare Fratello Biagio Conte si è
manifestato, anche, Tramite il

Priore di Sicilia S.E.R.ma Mons.
Michele Pennisi, già Arcivesco-
vo di Monreale, ed i Cappellano
Costantiniano Mons. Salvatore
Grimaldi che insieme al Delega-
to Vicario di Sicilia Antonio di

MESSAGGIO DI S.A.R LA PRINCIPESSA
BEATRICE DI BORBONE DELLE DUE SICILIE

GRAN PREFETTO DELL’ORDINE COSTANTINIANO
PER LA SCOMPARSA DI FRATEL BIAGIO CONTE

Janni hanno aiutato i bambini e
le madri accolte nella missione
femminile.
Che il Signore lo accolga tra le
Sue braccia e lo ponga accanto
ai Santi del Paradiso.
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Domenica 22 gennaio nel-
l’ambito dei solenni fe-
steggiamenti in onore di

San Sebastiano martire, compatro-
no della città di Acireale, alle ore
11,00 è stato celebrato un Solen-
ne Pontificale presieduto da S.E.
Rev.ma Mons. Antonino Raspan-
ti, Vescovo della Diocesi di Aci-
reale e Presidente della Conferen-
za Episcopale Siciliana, Cav. di
Gr. Cr. di Grazia Ecclesiastico co-
stantiniano,e concelebrato da S.E.
Rev.ma  Mons. Salvatore Pappa-

lardo, Arcivescovo Emerito di
Siracusa, e da S.E. Rev. ma Mons.
Michele Pennisi, Arcivescovo
Emerito di Monreale, Cav. di
Gr.Cr. di Grazia Ecclesiastico co-
stantiniano e Priore Costantinia-
no di Sicilia. Al Solenne Rito han-
no partecipato i due Cavalieri di
Grazia Ecclesiastico, il Can. Ales-
sandro Di Stefano, Rettore della
Basilica e Decano del Capitolo
collegiale, e il Can. Gaetano Pul-
virenti, Arciprete parroco della
Parrocchia Santa Lucia in Acica-

tena. Presente una rappresentan-
za di cavalieri costantiniani,
Comm. Antonino Amato, referen-
te della delegazione di Sicilia per
Catania e provincia,  cav. ufficia-
le Cosimo Costa, cavalieri Uccio
Arena e Luca Longo.
Il Presule - che alla fine della San-
ta Messa ha ringraziato i Cavalie-
ri per la loro presenza - nell’ome-
lia, commentando la pagina del
Vangelo della III Domenica del
tempo ordinario, ha messo in pa-
rallelo il territorio di Zabulon e di

SOLENNITÀ DI S. SEBASTIANO
AD ACIREALE

Neftali, la Galilea delle genti,
con il mondo secolarizzato si
oggi in cui il cristiano deve ren-
dere la sua testimonianza portan-
do a tutti la gioia e la luce del Re-
gno dei cieli inaugurato da Gesù
ad imitazione del santo martire Se-
bastiano. I canti della solenne
celebrazione eucaristica, animata
da una folta corale polifonica, han-
no elevato lo spirito dei presenti
che hanno potuto gustare una li-
turgia attenta e partecipata.

Cosimo Costa



VIII GIORNO DELLA FESTA
DI SAN SEBASTIANO AD ACIREALE

N el giorno ottavo della fe-
sta di San Sebastiano, il
27 gennaio alle ore

19,00, presso la Basilica acese
dedicata al Santo Martire, S.E.
Rev.ma Mons. Guglielmo Giom-
banco, Vescovo di Patti e Cav. di
Gr. Cr. di Grazia Ecclesiastico,
ha presieduto una Solenne Ce-
lebrazione Eucaristica.  Presen-
te i cavalieri costantiniani  Vito
Quattrocchi, Paolo Bella, Luca
Longo e Lucio Marino. Presen-
ti i Cavalieri di Grazia Ecclesia-
stico, il Priore Vicario costanti-
niano di Sicilia, don Antonio Ci-
priano, il canonico Alessandro
Di Stefano, Rettore della Basi-
lica e decano del Capitolo col-
legiale, e il canonico Gaetano
Pulvirenti.
In una chiesa gremita di fedeli,
il presule all’omelia ha sottoli-

neato il luminoso esempio di San
Sebastiano, evidenziando come
il suo impegno nel tempo del suo
pellegrinaggio terreno deve oggi
illuminare il nostro in un mon-

do che non ha più figure di rife-
rimento. Mons. Giombanco si è
altresì compiaciuto della pre-
senza dei cavalieri costantiniani
e li ha ringraziati fin dall’inizio

della celebrazione, ricordando
l’impegno della delegazione co-
stantiniana di Sicilia nell’aiuta-
re i bisognosi.

Paolo Bella
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XXVII ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO
DI PADRE GIUSEPPE DI GIOVANNI

S abato 15 presso la chiesa
di Maria SS. della Pietà
nel rione popolare della

Kalsa, Padre Giuseppe Di Gio-
vanni, parroco della chiesa e
Cav. di Grazia Ecclesiastico, in

occasione del suo XXVII anni-
versario di sacerdozio, ha cele-
brato una S. Messa. Ha concele-
brato Padre Serge, Superiore del
convento dei Padri Minimi di S.
Francesco di Paola di Palermo.

Presente una rappresentanza di
cavalieri costantiniani, il delega-
to vicario con i cavalieri Manlio
Corselli, Claudio Ragusa, Andrea
di Giovanna e la dama Carmela

Munda. La chiesa gremita di fe-
deli che  hanno partecipato alla
festa per l’anniversario di sacer-
dozio del suo parroco.

Antonio di Janni



EPIFANIA ALLA MAGIONE

V enerdì 6 gennaio si è
svolta presso la Basilica
Costantiniana della Ma-

gione la solennità liturgica del-
l’epifania presieduta dal parroco
Rev. Mons. Salvatore Grimaldi,
Commendatore di Grazia eccle-
siastico. Alla liturgia hanno pre-
so parte Cavalieri Nobile Manlio

Corselli, Claudio Ragusa, Vin-
cenzo Nuccio, Andrea Di Gio-
vanna,Umberto Mendola, Ro-
berto Sauerborn e le Dame Ma-
riella Spagnolo, Patrizia Biagi.
Mons. Grimaldi ha ricordato du-
rante la sua omelia l’importanza
ed il vero significato di questa im-
portantissima festa liturgica ri-

chiamando, anche, le parole di
Papa Benedetto XVI, quando
era ancora Cardinale.
Al termine della celebrazione
liturgica i Cavalieri e le Dame
Costantiniane si sono spostati
nel salone parrocchiale dove la
sig.ra Barbara Sapienza, trave-
stita da befana, ha consegnato

ai bambini del quartiere le cal-
ze della befana donate alla par-
rocchia dall’Ordine Costanti-
niano. Alcune calze sono state
regalate ai bambini figli di
persone sottoposte ad arresto
che non sono potuti essere pre-
senti.

Claudio Ragusa
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FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE
A PALERMO

D omenica 15 gennaio si
è svolta presso la tre-
centesca Proto Parroc-

chia del Senato Palermitano
Sant’Antonio Abate in Palermo
una solenne liturgia commemo-
rativa del Santo Abate ed eremi-
ta egiziano Antonio Magno. La
celebrazione eucaristica è stata
presieduta dal Rev.mo Mons.
Gaetano Tulipano, Commenda-
tore di Grazia Ecclesiastico del
Sacro Militare Ordine Costanti-
niano di San Giorgio, e conce-
lebrata dal Molto Reverendo
Padre Nuara sacerdote dell’Or-
dine Domenicano domenicano.
Ad assistere, in abito corale,
Don Antonio Iozzia, Vicario

parrocchiale e Cavaliere di Gra-
zia ecclesiastico. 
Alla solenne liturgia hanno pre-
so parte l’Assessore Dott.ssa
Antonella Tirrito: in rappresen-
tanza della Città di Palermo, una
rappresentanza dei Cavalieri
costantiniani guidati dal Cancel-
liere della Delegazione Claudio
Ragusa ed in particolare il Com-
mendatori Vincenzo Nuccio e
Gianfranco Romagnoli, i Cav.
Ufficiali Antonino Patti e Rosa-
rio Tantillo, i Cavalieri Dome-
nico Scapati, Giulio Pillitteri,
Gregory Dendramis, Fabio Ma-
rino, Maurizio Di Stefano e la
dama Mariella Spagnolo. Pre-
sente una delegazione del So- vrano Militare Ordine di Malta

guidata dalla Vice Delegata Ba-
ronessa Virginia Fatta Martinez
Tagliavia di San Giacomo, dama
di Onore e devozione, il Mar-
chese Don Massino de Grego-
rio dei Principi di San Teodoro,
Cavaliere di Onore e Devozio-
ne in Obbedienza, Nobile Man-
lio Corselli, Cavaliere di Grazia
Magistrale in obbedienza. Infi-
ne erano presenti in rappresen-
tanza dell’Ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro il Vicario di
Palermo Andrea di Giovanna e
per i Familiari dell’Ordine Teu-
tonico il Balivo di Sicilia dott.

Antonino Sala. Durante l’Ome-
lia Mons Tulipano ha ricordato
la lotta portata avanti dall’Aba-
te Antonio contro le tentazioni
del demonio e contro le dottri-
ne eretiche di Ario. Il buon cri-
stiano, ha proseguito il sacerdo-
te, deve seguire l’esempio di
Antonio il Grande combattendo
tanto le seduzioni del demonio
quanto il relativismo religioso
sempre più dilagante. Al termi-
ne della funzione Mons. Tulipa-
no ha impartito la benedizione
con la reliquia di Sant’Antonio
Abate.

Claudio Ragusa
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SOL IDAR I E TÀ

M ercoledì 11 gennaio, il
Delegato Vicario di Si-
cilia del Sacro Militare

Ordine Costantiniano di S. Gior-
gio insieme alle Benemerite Da-
niela Prestigiacomo, Sonia Lo
Monaco e Antonella Zito ha do-
nato alcuni presidi per la prima

infanzia del Progetto Briciole di
Salute ai bambini da zero a tre
anni di famiglie bisognose di
Monreale. La distribuzione, come
consuetudine, si è svolta presso
i locali annessi alla Chiesa Co-
stantiniana di Maria SS degli
Agonizzanti.

T orna ad Alcamo, come
annunciato, a distanza di
un mese, in concomitanza

con le festività natalizie, il pro-
getto “Briciole di salute” promos-
so e patrocinato dal Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano di San
Giorgio, delegazione Sicilia e
gruppo di Alcamo. La donazio-
ne di generi alimentari e presidi
sanitari per la prima infanzia é
stata effettuata personalmente a
mons. Aldo Giordano, arciprete
della Basilica Maria Assunta
(Chiesa Madre), e cavaliere di
Grazia dello SMOC, dal Comm.
Antonio Fundaró, dal Comm.

Pietro Francesco Mistretta  e
dal Cav. Antonio Mario Vitiello
all’interno della canonica. Mons.
Aldo Giordano ha tenuto a rin-
graziare il delegato vicario del
Sacro Militare Ordine Costanti-
niano di Giorgio, il nobile Gran
Croce Antonio Di Ianni che pa-
trocina l’iniziativa.
“Briciole di salute” ha l’obietti-
vo di sensibilizzare la cittadinan-
za ai bisogni dei più poveri me-
diante la condivisione e la soli-
darietà. Il progetto costantiniano
“Briciole di salute” intende inter-
venire in quei casi in cui la dif-
ficoltà di accesso ai presidi sani-

tari e agli omogeneizzati, tra i tan-
ti donati, a causa dei costi eleva-
ti mette a rischio la salute dei neo-
nati e dei bambini più vulnerabi-
li dal punto di vista sociale e dal
punto di vista clinico.
Un grazie va ai volontari che,
come la signora Enza Castrenza
Pizzolato , titolare della famosa
omonima pasticceria, rendono
possibile questo impegno a favo-
re della chiesa Madre di Alcamo.
La scrittrice e pasticcera Enza
Pizzolato, mensilmente, oltre ad
effettuare la donazione per
l’evento alcamese, dona 15 kg di
biscotti, freschi, ai bambini di una

comunità per minori siciliana.
Hanno collaborato alla realizza-
zione dell’evento mensile il Cav.
Giancarlo Martorana, il Cav.
Vincenzo Bussa.

“Ringrazio il gruppo alcamese, e
non solo quello, dello SMOC
per essersi intestato, mensilmen-
te, e ormai da anni, questa inizia-
tiva, nata in Sicilia e radicatasi in
tutta Italia, che permette all’Ordi-
ne una maggiore prossimità ai tan-
ti bisogni del territorio” ha com-
mentato il dott. Antonio Di Janni,
delegato vicario dello SMOC di
San Giorgio per la Sicilia.

Progetto “Briciole di salute” del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
nella Basilica di Maria Assunta ad Alcamo

Briciole di Salute
a Monreale



COSTANTINIANA
LA NUOVA FENICE

PAGINA 11FEBBRAIO 2023

Mercoledi 25 gennaio,
S.A.R. la Principessa
Beatrice di Borbone del-

le Due Sicilie, Gran Prefetto del
Sacro Militare Ordine Costantinia-
no di S. Giorgio, ha donato diver-
si presidi alimentari alla Mensa di
S. Corrado, tra cui anche omoge-
neizzati e pastina per bambini. La
mensa, fortemente voluta da
S.E.Rev.ma Mons. Antonio Sta-
glianò, Vescovo di Noto e Cav. di
Gr.Cr. di Grazia Ecclesiastico, è
assistita mensilmente dalla dele-
gazione costantiniana di Sicilia. La

mensa è affidata ai Piccoli Frati e
Piccole Suore di Gesù e Maria, or-
dine monastico fondato da Padre
Frà Volantino. Alla donazione
presente il delegato vicario di Si-
cilia dell’Ordine Costantiniano,
Antonio di Janni, il referente del-
la delegazione di Sicilia per Noto
e Nicosia comm. Marcello Can-
tone e la benemerita Giovanna
Galli. Suor Teresa, che dirige la
mensa, ha ringraziato la Principes-
sa, sempre presente ad aiutare que-
sta realtà assistenziale, e i cavalie-
ri presenti. Suor Teresa ha spiega-

to che in questo momento di cri-
si economica questi presidi ali-
mentari sono provvidenziali, in-

fatti gli avventori che portano
alle loro case pasti pronti cucina-
ti dalla mensa sono aumentati.

Briciole di Salute a Noto

Mercoledi 18 gennaio, il
delegato vicario per la Si-
cilia del Sacro Militare

Ordine Costantiniano di S. Gior-
gio, ha consegnato, presso l’Ab-
bazia benedettina di S. Martino
delle Scale,  a Dom Bernardo, re-
sponsabile della Caritas benedet-
tina, alcuni presidi per la prima
infanzia del Progetto Briciole di
Salute. Questa donazione mensi-
le della delegazione costantinia-
na di Sicilia aiuta i bambini del-
le famiglie bisognose dalla par-
rocchia benedettina.  Su espres-
sa richiesta di Dom Bernardo, la
delegazione Sicilia ha anche do-
nato circa 300Kg di pasta. Infat-

ti per il momento la Caritas dio-
cesana non distribuisce pasta.
Come con altre parrocchie la de-

legazione costantiniana di Sicilia
ha acquistato tonnellate di pasta
per sopperire a questa mancanza.

Visto il lievitare del costo degli
alimenti, le famiglie bisognose
sono ancor più in difficoltà.

Briciole di Salute a S. Martino delle Scale

Briciole di Salute a Mazara del Vallo

G iovedì 26 gennaio i Ca-
valieri costantiniani Bal-
dassare Cacioppo, Giu-

seppe Lipari e Camillo Carpinte-
ri si sono recati presso la Chiesa
parrocchiale Santa Gemma Gal-
gani di Mazara del Vallo per
consegnare omogenizzati, panno-
lini e beni alimentari relativi al
Progetto Briciole di Salute.

Ad accogliere i cavalieri e ritira-
re i donativi offerti dalla delega-
zione Sicilia del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Gior-
gio, il parroco e Cav. di Grazia Ec-
clesiastico, don Franco Geraldo
Caruso, che ha espresso parole di
gratitudine per il sostegno e l’aiu-
to dato alle famiglie bisognose
della comunità parrocchiale.



CELEBRATA LA CANDELORA
A CARINI

C elebrazione della Can-
delora, la Sacra Presenta-
zione al Tempio di Gesù,

alla presenza del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San
Giorgio, Delegazione di Sicilia,
nel Duomo di Carini. A presiede-
re la celebrazione Eucaristica
Don Giacomo Sgroi, Arciprete
della Chiesa Madre di Carini e
cav. di Grazia Ecclesiastico. Pre-
sente una rappresentanza di ca-
valieri della Delegazione Co-
stantiniana di Sicilia, guidata
dal Delegato Vicario.
Nel corso dell’omelia Don Sgroi
ha sottolineato come la festa

della presentazione di Gesù al
tempio, festa dei 40 giorni dopo
il Natale, sia un cammino litur-
gico non circoscritto in alcune
date, ma diremmo fatto di “tap-
pe”, momento educativo catechi-
stico che ci aiuta a comprendere
passo dopo passo, il cammino
alla centralità della nostra fede.
Le nostre candele accese, ha sot-
tolineato il cavaliere ecclesiasti-
co Don Giacomo Sgroi, diventa-
no un segno del divino splendo-
re venuto ad annullare le tenebre
del male, e a irradiare di luce
l’universo intero con lo splendo-
re della Luce Eterna. Queste

candele ci mostrano come lumi-
nose dovrebbero essere le nostre
anime quando ci rechiamo ad in-
contrare Cristo. 
L’Arciprete ha sottolineato come
la presenza dei cavalieri del Sa-
cro Militare Ordine Costanti-
niano di S. Giorgio testimonia-
no la grande attenzione dell’or-
dine alla comunità carinese e al
suo territorio. Don Giacomo
Sgroi ha  formulato un grazie
particolare al Nobile Antonio
di Janni che, mensilmente, con
“Briciole di Salute” fornisce
presidi sanitari e alimentari per
neonati e bambini della comuni-

tà parrocchiale donati dalla De-
legazione Sicilia. Al termine
della celebrazione eucaristica i
cavalieri di San Giorgio hanno
consegnato al parroco, all’in-
terno della Sagrestia del Duomo,
generi alimentari e presidi sani-
tari da destinare ad alcune fami-
glie bisognose. Presenti, insieme
al cavaliere di Gran Croce Anto-
nio di Janni, il comm. Pietro
Francesco Mistretta, il comm.
Manlio Corselli, il comm. Anto-
nio Fundarò, il cavaliere ufficia-
le Antonino Patti, il cavaliere
Giulio Pillitteri.

Antonio Fundarò
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ma non descriverò tutte le bellez-
ze che questo scrigno contiene,
lascio a voi lettori il piacere di
scoprire i suoi tesori, credetemi

sulla parola, una vera “manna”
per coloro che amano l’arte alto
medievale. Alla prossima traccia.

Edoardo Puccetti

L e tracce di San Giorgio in
terra lucchese mi gudano
a Cignano di Brancoli.

Sulla statale n.12 dell’Abetone e
del Brennero a circa due km.
dopo Ponte a Moriano, in loca-
lità Vinchiana, la segnaletica in-
dica molti nomi di paesi che
compongono la zona detta
“Brancoleria”. La strada è ripi-
da con molti tornanti e mi per-
mette di raggiungere il piccolo
paese di Cignano e di godere di
una vista mozzafiato sulla piana
di Lucca e fino ai monti pisani.
Subito la vista incontra la super-
ba costruzione della Pieve dei
Santi Giovanni e Giorgio, una
chiesa in stile romanico di egre-
gia fattura, senza dubbio la più
antica e meglio conservata di tut-
te le chiese intitolate a San Gior-
gio in lucchesia. In un documen-
to conservato presso la Bibliote-
ca Statale di Lucca, si legge
che la chiesa era già intitolata al
Santo nel 767 e dipendente dal-
la Pieve di Santa Maria di Sesto.
Restaurata e ampliata nella se-
conda metà del XI secolo per vo-
lere di Matilda di Canossa che
donò i denari necessari per la ri-
costruzione al Vescovo di Luc-
ca Anselmo da Baggio, la si
vede raffigurata in una scultura
sullo splendido Ambone marmo-
reo. La Chiesa elevata al rango
di Pieve venne intitolata a San
Giovanni e Giorgio, divenendo
la Basilica più importante.
L’esterno della chiesa si pre-
senta elegante nella sua sempli-
cità, la facciata ha linee sobrie il
portale con lunetta sorretta da
due colonne invita all’ingresso.
Il campanile ha una posizione
dominante e strategica, probabil-
mente era stato edificato come
torre d’avvistamento. L’interno
della chiesa con tre navate, il pre-

sbiterio leggermente rialzato è di-
viso da una recinzione che in
epoca alto medievale divideva i
sacerdoti dai fedeli. Mi dispiace

SULLE TRACCE DI SAN GIORGIO
IN CERCA DEL CULTO DEL SANTO

Rubrica di viaggio a cura di Edoardo Puccetti.

- 12° episodio -
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M i trovo a Sant’Elena
un’isoletta sperduta nel-
l’Oceano Atlantico,

dove Napoleone Bonaparte tra-
scorse i suoi ultimi giorni in esi-
lio. Di lui resta solo una pietra
senza neppure il nome, ultimo
sgarbo da parte dei suoi carcerie-
ri. Oggi è sepolto  a Parigi, ma
questi luoghi isolati e dimentica-
ti di accolsero i suoi ultimi sguar-
di. Lui definì l’isola “odioso sco-
glio”. Si tratta  di un fazzoletto di
terra di origine vulcanica di 16 km
di larghezza per 12 di lunghezza
nel bel mezzo dell’Oceano, sfer-
zata dai venti delle correnti atlan-
tiche, a quasi 2000 km dalla co-
sta della Namibia e al doppio da
Rio de Janeiro.  Questo piccolo
territorio presenta due climi qua-
si opposti: sull’altopiano freddo
pungente e nebbia, dall’altro lato
vicino alla capitale Jamestown,
c’è il sole e clima e le temperatu-
re sono miti. Recluso nella zona
collinare di Longwood per sette
anni di esilio, Napoleone è vissu-
to nella parte più ventosa e fred-
da dell’isola, dove spesso appa-
re una foschia densa e umida. In
una dimora con un numero di
stanze limitato, un letto da cam-
po, un arredamento spartano da
lui scelto volutamente. Cammino
fra un ambiente dove si trova un
biliardo, il salotto rosso dove
suole fermarsi per dettare le sue
memorie o raccontare le sue ma-
gnifiche gesta quando aveva con-
quistato mezzo mondo, discute-
re delle grandi guerre che aveva-
no agitato il mondo. Infine ecco
la sua sala da bagno accogliente.
La parte più bella e suggestiva di
quesa abitazione modesta, è il ri-
goglioso giardino che egli cura
personalmente e che è un vero tri-
pudio di colori durante la fioritu-
ra. Vengo ricevuta nel salotto. Lui
è lì davanti a me con lo sguardo

Le interviste        impossibili

penetrante e gli occhi che brilla-
no quando i ricordi del suo pas-
sato incalzano nella memoria.
Inizia l’intervista.

Sono passati ben sei anni da
quando lei, il grande generale e
imperatore, si trova qui in esilio,
un luogo solitario  isolato in pie-
no oceano. Quali pensieri riaffio-
rano nella sua memoria del pas-
sato?

N. Sono nato ad Aiaccio il 15
agosto 1769. Mio padre si chia-
mava Carlo Buonaparte e mia
madre Letizia Ramolino. Sono
secondo di otto fratelli e altri
sono morti da piccoli, siamo
quattro maschi e tre femmine.
La mia famiglia è originaria
dalla Toscana e abbiamo titoli
nobiliari consolidati. Mio padre
ha partecipato alla battaglia di
Pontenuovo a fianco degli indi-
pendentisti capeggiati da Pa-
squale Paoli. Sono morti in bat-
taglia centinaia di soldati, i Cor-
si furono sconfitti, la Francia
prese ufficialmente possesso
dell’isola che perdette la sua in-
dipendenza durata appena dal
1755 al 1769. Dopo la sconfitta,
Pasquale Paoli si imbarcò alla
volta della Gran Bretagna. Mio
padre accettò la dominazione
francese diventando amico dei
governatori francesi, ottenendo
che io e i miei fratelli potessimo
studiare in Francia a spese dello
stato. Io e mio fratello Giuseppe
siamo stati al collegio di Autun.
In seguito ho frequentato la
scuola militare di Brienne. Sono
stato qui per ben cinque anni,
spesso oggetto di forme perse-
cutorie da parte di molti per il
mio aspetto e per le mie origini
corse. Una forma di bullismo
che invece di abbattermi, mi ha
fortificato.Passavo le mie gior-

nate appartato, parlavo poco
con gli altri e intanto il mio ca-
rattere si forgiava per affrontare
la vita mentre la sete di conqui-
sta covava dentro di me. 

Questa attitudine al comando
ha influito sulle sue vicende fu-
ture? Quando ha iniziato a par-
tecipare attivamente alla pratica
bellica?

N. Sono stato scelto per l’arti-
glieria. In seguito come "cadet
gentilhomme" ho frequentato la
scuola militare di Parigi,  ve-
nendo a contatto con l'aristo-
crazia francese che non ho af-
fatto apprezzato. Un anno dopo
con il grado di luogotenente in
seconda, sono stato assegnato
nella compagnia dei bombar-
dieri a Valenza. Mi trovavo lì
da poco quando mio padre è
scomparso avendo poco meno
di quaran’anni. È stata una gra-
ve perdita.  Valenza è stato un
vero laboratorio di esperienze
finalmente sul campo, imparan-
do in particolare la tattica mili-
tare e la balistica, che mi sareb-
bero state molto utili in seguito.
È iniziata così la mia carriera di
soldato come cannoniere, poi

sono stato promosso caporale,
sergente e infine finalmente so-
no diventato un ufficiale. Non
ho mai trascurato la lettura di
testi di geografia, di politica di
diritto. Ho letto Rousseau, ope-
re latine e francesi. 

Sono gli anni tumultuosi della vi-
gilia della rivoluzione. Cosa le
accadde?

N. Non ritornavo nella mia ter-
ra natia da tanto tempo. Nel set-
tembre del 1786 riuscii a otte-
nere una licenza e mi recai su-
bito in Corsica dove rimasi per
quasi due anni adducendo vari
motivi di salute e familiari. So-
no ripartito per la Francia nel
1788 dove mi sono unito al mio
reggimento ad Auxonne. La ri-
voluzione appena scoppiata fu
favorevole alla Corsica, infatti
l’Assemblea nazionale conces-
se all’isola  una forma di auto-
nomia. Era divenuta  un diparti-
mento della Francia ma con una
amministrazione di sovranità
indipendente. Pasquale Paoli ri-
tornò dall’Inghilterra e fu ac-
colto trionfalmente. Fine prima
parte

Anna Maria Corradini 

INTERVISTA A NAPOLEONE BONAPARTE
- Prima parte -


