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SANTA MESSA A MESSINA
IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE

Sabato 23 dicembre 2017,
alle ore 18.00, nella Chie-
sa di S. Giuseppe al Palaz-

zo, i Cavalieri del Sacro Milita-
re Ordine Costantiniano di S.
Giorgio di Messina, Giovanni
Bonanno,Antonio Ciancio D’Ar-
rigo, Alessandro Gambadoro,
Lino La Rosa, Giacomo Santo Le
Grottaglie, Renato Milazzo,
Franz Riccobono, Francesco Sal-
pietro, Nobile Francesco Stagno
dei Principi d’Alcontres ed il
simpatizzante Enrico Affinita,
hanno partecipato alla S. Messa
natalizia, presieduta dal Rettore,
Mons. Mario Di Pietro, Cav. di

Grazia Ecclesiastico che, nel-
l’occasione, ha anticipato l’im-
portante iniziativa di solidarietà
che i Cavalieri e le Dame diMes-
sina hanno in programma di rea-
lizzare nel breve termine.
Prima della solenne benedizio-
ne, il prof. Comm. Giovanni
Bonanno ha letto la preghiera
del Cavaliere Costantiniano e,
successivamente, a margine
della Celebrazione Eucaristi-
ca, è stata data lettura dei mes-
saggi di auguri di S.A.R. Carlo
di Borbone e del Priore della
Sicilia, S.E. Rev.ma Mons.
Michele Pennisi, Arcivescovo

di Monreale. Alla fine della S.
Messa, i Cavalieri si sono in-
trattenuti nei locali della Cano-

nica per il rituale scambio di
auguri.

Teresa Schirò

CERIMONIA RELIGIOSA AD ACIREALE

Giorno 27 dicembre pres-
so la chiesa S. Giovan-
ni Bosco, padre Carme-

lo Raspa, assistente spirituale
della Madonna della Tenda di

Cristo, in occasione del suo
compleanno, ha celebrato una S.
Messa alla presenza dei cavalie-
ri costantiniani Antonino Ama-
to, Massimo Putrino, Giuseppe

Longo e Cristoforo Arena. Al
termine della S. Messa, il cav.
Antonino Amato, referente del
delegato vicario di Sicilia, ha ri-
cordato la figura di S.M. Fran-

cesco II Re del Regno delle
Due Sicilie nell’anniversario
della sua scomparsa, 27 dicem-
bre 1894.

Antonino Amato

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!
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Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio - Delegazione Calabria

INCONTRO CULTURALE A GIOIOSA JONICA
“Giuseppe Pellicano Spina, legittimista calabrese,

e la sua corrispondenza epistolare con Francesco II di Borbone”
do come nel 1860, quando Ga-
ribaldi sbarcava a Marsala e i
piemontesi invadevano le Due
Sicilie, esisteva nel Meridione
uno Stato legittimo con un suo
legittimo Sovrano, Francesco
II, e non c’era alcuna intenzio-
ne da parte delle popolazioni di
rovesciare questo Sovrano per
unirsi al Piemonte.
È in questo contesto che va in-
quadrata la figura di Giuseppe
Pellicano Spina, delineata at-
traverso la pregevole e docu-
mentata relazione redatta da
Vincenzo Naymo dell’Univer-
sità di Messina, che è stata let-
ta da Mariolina Spadaro, stante
l’assenza dell’autore per sin-
drome influenzale. Giuseppe
Pellicano Spina, nato a Gioiosa
nel 1816 ed ivi deceduto nel
1901, fu guardia del corpo a
cavallo di Re Ferdinando II e
poi di Re Francesco II, dal
1851 fino al 1860, quando la
Compagnia delle Reali Guar-
die del Corpo fu sciolta. Esem-
pio di coerenza e di fedeltà ai
propri ideali, nel settembre del
1860 seguì Francesco II a Gae-
ta, dove il Sovrano sostenne
l’estrema difesa del Regno del-
le Due Sicilie contro l’invasio-

Il 27 dicembre scorso, ad ini-ziativa dell’Associazione Due
Sicilie in collaborazione con

la Delegazione Calabria del Sa-
cro Militare Ordine Costantinia-
no di San Giorgio, si è tenuto a
Gioiosa Jonica (RC), presso la
Sala ex “Casina dei Nobili” del-
la storica pasticceria – gelateria
“Bar Italia”, un incontro cultura-
le avente per tema la figura di
Giuseppe Pellicano Spina, le-
gittimista calabrese, e la sua cor-
rispondenza epistolare con Fran-
cesco II di Borbone.
L’incontro, moderato da Pa-
squale Zavaglia, Segretario del-
l’Associazione Due Sicilie è
stato aperto dal Comm. Aurelio
Badolati, Delegato Vicario per
la Calabria dell’Ordine Costan-
tiniano, il quale ha sottolineato
l’importanza di affrontare argo-
menti, come la Storia del Re-
gno delle Due Sicilie, che anco-
ra oggi risultano “annebbiati”
da una storiografia che è pale-
semente di parte. Vi è stato poi
l’intervento di Mariolina Spa-
daro, Presidente dell’Associa-
zione Due Sicilie e docente
presso l’Università Federico II
di Napoli, che ha introdotto il
tema dell’incontro evidenzian-

Mongiana, Bruno Iorfida, del
Sindaco di Ardore, Giuseppe
Grenci, e del Presidente della
Consulta delle Associazioni di
Gioiosa Jonica, Vincenzo Lo-
gozzo.
Alla fine del convegno, ricor-
rendone il 123° anniversario
della morte, nella vicina chiesa
dell’Addolorata ha avuto luogo
la Santa Messa in suffragio di
S.M. Francesco II di Borbone e
dei Caduti del Regno delle Due
Sicilie, presieduta da Don Ni-
cola Commisso Meleca, Cav. di
Grazia Ecclesiastico dell’Ordi-
ne Costantiniano.

Vittoria Borzumati
Pasquale Zavaglia

ne piemontese. Il Pellicano
Spina rientrò in Calabria nel
successivo mese di ottobre e,
contando sull’appoggio in loco
della famiglia Ajossa (il casato
del celebre Ministro di Polizia
di Francesco II), organizzò
un’insurrezione a Cinquefron-
di, Maropati e Giffone, al fine
di impedire lo svolgimento del
plebiscito di annessione. Suc-
cessivamente, mantenne una
corrispondenza epistolare con
Francesco II ormai in esilio.
All’incontro ha partecipato un
pubblico numeroso e attento,
giunto dalle diverse province
della Calabria; vi è stata anche
la presenza del Sindaco di
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Lo scorso fine settimana,
presso il supermarket Sig-
ma del Parco Commercia-

le Annunziata di Gioia Tauro, si
è svolta la “raccolta alimentare
natalizia” organizzata dalla dele-
gazione calabrese del Sacro Mi-
litare Ordine Costantiniano di
San Giorgio. I Cavalieri, le dame,
i benemeriti ed i volontari si
sono alternati per tutto il fine set-
timana con l’intento di raccoglie-
re quante più derrate alimentari
possibili.Ancora un volta il gran-
de protagonista è stato il cuore dei
calabresi! La generosità dei no-
stri corregionali ha fatto si che an-
che questa attività potesse ri-
scuotere il più ampio successo.
Con il nostro lavoro ci auguria-
mo di rendere meno dura la gior-

nata di Natale di tante famiglie bi-
sognose calabresi.
Il commendatore Aurelio Ba-
dolati, delegato vicario dell’or-
dine costantiniano in Calabria,
ha così commentato queste
giornate: “Nonostante siamo
abituati nell’organizzazione di
raccolte alimentari, è sempre
una grande emozione constata-
re quanto è grande il desiderio
dei calabresi di aiutare il pros-
simo. Non posso esimermi di
ringraziare tutti coloro che, no-
nostante il freddo gelido, si so-
no prodigati nella riuscita di
questo importante evento. An-
cora una volta ci prendiamo la
soddisfazione di aver lanciamo
un ulteriore sassolino nel gran-
de lago della solidarietà.”

Tutti i generi alimentari raccol-
ti verranno distribuiti attraverso
le parrocchie calabresi, che già
collaborano con la nostra dele-

gazione, affinché possano rag-
giungere in tempi brevi chi ne
ha veramente bisogno.

Pasquale La Gamba

Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio - Delegazione Calabria

UN GRANDE SUCCESSO
LA “RACCOLTA ALIMENTARE NATALIZIA”
DELL’ORDINE COSTANTINIANO CALABRESE

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!
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L’annuale solenne liturgia in rito bizantino di fine anno
nella Chiesa Costantiniana di S. Giorgio a Castanea

La Delegazione Siciliana
del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Gior-

gio, ha festeggiato la fine dell’an-
no tenendo l’annuale solenne li-
turgia in rito bizantino nella sug-
gestiva Chiesa Costantiniana di
San Giorgio, a Castanea, frazio-
ne di Castell’Umberto. Ancora
una volta la splendida cappella,
restaurata e gestita dal Commen-
datore SalvatoreMangione, ha ac-
colto Dame e Cavalieri prove-
nienti da tutta la Sicilia. A cele-
brare la Solenne Liturgia Bizan-
tina è stato Papas Luigi Lucini,
cappellano costantiniano, ha con-
celebrato donAntonio Cipriano,
arciprete di Caronia e Priore Vi-
cario di Sicilia. Ogni anno, il 30

del mese di dicembre, i cavalie-
ri costantiniani di Sicilia, si incon-
trano nella loro cappella sui mon-
ti Nebrodi, e, al termine della fun-
zione religiosa, il delegato vica-
rio, Nobile Antonio di Janni,
Cav. Gr. Cr. di Grazia, relaziona
i presenti sugli eventi e le attivi-
tà della delegazione Sicilia. Pre-
senti i cavalieri Benedetto Sala-
mone di Castel di Tusa, Antoni-
no Amato e Giuseppe Longo da
Catania, Santina Ferlito da Caro-
nia, Carmelo Sammarco, Gaeta-
no Giarrusso eAntonio Tavormi-
na da Palermo,Antonino Smirol-
do e Giuseppe Matranga da Mi-
lazzo, e Salvatore Mangione da
San Fratello.

Antonino Amato
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Del Servo di Jahvè Isaia, infat-
ti, aveva detto: “Egli si è cari-
cato delle nostre sofferenze,si è
addossato i nostri dolori e noi
lo giudicavamo castiga-
to,percosso da Dio e umiliato.
Egli è stato trafitto per i nostri
delitti,schiacciato per le nostre
iniquità. Il castigo che ci da
salvezza si è abbattuto su di lui;
per le sue piaghe noi siamo sta-
ti guariti” (Is 53,4-5).

6. LA CAUSA
DELLA PASSIONE DI GESÙ

La passione e la morte in croce
di Gesù, dunque, rientrava nel
proposito di Dio. Il Signore Dio
ha “permesso” che i capi e i fi-
gli d’Israele, accecati dalla loro
incredulità, lo consegnassero
nelle mani di Pilato perché, a
loro insaputa, si compisse quel-
lo che egli aveva preordinato
che avvenisse (At 4,27-28) e
cioè che Gesù Cristo morisse di
morte violenta offrendo la sua
vita in sacrificio sulla croce per
la salvezza degli uomini.
Ora domandiamoci che cosa ha
spinto Dio a far si che il Figlio
suo scendesse dal cielo, a farsi
uomo perche offrisse la sua vi-
ta in sacrificio? La Sacra Scrit-
tura ci risponde dicendoci che,
la causa che ha mosso il cuore
di Dio a inviare il suo Figlio
Gesù per la salvezza degli uo-
mini, è stata il suo amore/agàpe
e la sua giustizia/dikaiosyne.
Innanzitutto Dio è stato spinto
dal suo amore/agàpe. L’aposto-
lo Giovanni,infatti, ci dice
che:”Dio ha tanto amato il
mondo da dare il suo Figlio
unigenito, perché chiunque cre-
de in lui non muoia, ma abbia
la vita eterna” (Gv 3,16).
L’amore che ha spinto Dio a da-

re il suo unigenito Figlio alla
croce non è stato l’amore uma-
no, quello filantropico definito
dal greco filèo che sottolinea
l’amore per i membri della pro-
pria famiglia, per gli amici e
per l’uomo in genere; e non è
stato neanche l’amore appas-
sionato, pieno di passione defi-
nito dal verbo erào e dal so-
stantivo èros da cui erotico.
Questi due tipi di amore in Dio
non esistono. L’amore che ha

spinto Dio a inviare il suo Fi-
glio Gesù è stato l’amore divi-
no, definito dal verbo agapào e
dal sostantivo agàpe; un tipo di
amore che non è umano ma di-
vino, che proviene dall’Alto e
sottolinea l’ amore che cerca e
vuole il bene disinteressato per
l’altro, l’amore che si dona per
l’altro fino al sacrificio di se
stesso. Se Dio non fosse stato
mosso da questo amore,per noi
folle e irrazionale , noi sarem-
mo rimasti per l’eternità sog-
getti,come diremo subito, alla
condanna eterna, a soffrire per
sempre.
Poi Dio è stato mosso a manda-
re il suo amato Figlio per rive-
lare la sua giustizia/dikaiosyne
(Rom 1,16-17;2,1-16). Nell’AT

e nel NT la parola giustizia è un
termine legale per indicare in-
nanzitutto il rendere a ciascuno
il suo: il premio a chi ha opera-
to il bene e il castigo a chi ha
operato il male. Dio che è giu-
sto/dìkaios è colui che giudica
il suo popolo nel rendere a cia-
scuno secondo il proprio merito
(Is 5,16;Lc 1,75; At 10,35;Rom
2,5ss). Quando Adamo peccò,
Dio, essendo giusto e santo,
non tollerò il peccato di Ada-

mo; esso pertanto doveva esse-
re punito e la punizione per il
peccato era la morte (Gen
3,19;Sal 90,3;Rom 5,12).
Dio,dunque, per essere giusto
doveva punire il peccato di
Adamo condannandolo alla
morte eterna. Se Dio non
l’avesse punito sarebbe stato un
Dio ingiusto. Ora ,in Adamo,
tutti gli uomini hanno peccato
(Rom 5,12) quindi tutti gli uo-
mini stavano sotto la giustizia
di Dio, il dover essere puniti
con la morte. Ma gli uomini an-
che se fossero stati puniti con la
loro morte, avendo corrotto con
il peccato il loro spirito, non sa-
rebbero stati capaci di espiare
la giustizia di Dio. Allora non
potevano ecco che Dio, invece

di manifestare la sua giustizia
sugli uomini condannandoli a
una morte eterna, decise di ma-
nifestarla sul Figlio suo unige-
nito perché gli uomini ne fosse-
ro liberati. Dio infatti “lo ha
prestabilito a servire come
strumento di espiazione “(Rom
3,25) perche egli, prendendo su
di se il peccato degli uomini e
la condanna per il peccato, cioè
la morte, espiando la giustizia
di Dio mediante la sua morte
desse agli uomini il perdono del
loro peccato e la liberazione
dalla morte eterna (Rom 3,21-
26). Dio dunque in Gesù ha
manifestato la sua giustizia per-
ché ha punito il peccato con la
morte del Figlio ma nello stes-
so tempo, a causa di quello che
ha fatto Gesù, ha reso giusto
l’uomo, ha giustificato tutti gli
uomini rimettendoli nella loro
giusta posizione davanti a lui
(Rom 3,21-26;8,30).

7. LA NECESSITÀ
DELL’ ESPIAZIONE

Dio dunque mosso dall’amore
per gli uomini e spinto dalla ne-
cessità di manifestare la sua giu-
stizia ha inviato il Figlio suo a
morire al posto nostro. Ma pri-
ma di procedere poniamoci una
domanda decisiva: Per la sal-
vezza degli uomini era proprio
necessario che Gesù salisse su
quella croce per noi uomini?
Dio avrebbe potuto salvarci in
altro modo? Dobbiamo afferma-
re innanzitutto che Dio non era
tenuto a salvare gli uomini. Dio
avrebbe potuto stabilire di la-
sciare gli uomini nel loro pecca-
to in attesa del giudizio come fe-
ce con gli angeli ribelli e in ciò
sarebbe stato giusto (2Pr 2,4).

(continua)

Formazione alla fede e alla vita cristiana/55
A cura di Mons. Gaetano Tulipano
già Direttore della Scuola Teologica “S. Luca Evangelista” della Arcidiocesi di Palermo

“FU CROCIFISSO PER NOI SOTTO PONZIO PILATO,
MORÌ E FU SEPOLTO”
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Messaggio Natalizio 2017
In molte comunità cristiane inpreparazione al Natale si va

diffondendo l’uso della “ co-
rona dell’Avvento “ come segno
dell’attesa del ritorno di Cristo:
mentre i rami verdi richiamano la
speranza e la vita che non finisce,
i ceri che si accendono, uno per
ogni domenica, esprimono la
luce che si fa sempre più inten-
sa fino alla venuta della “Luce
vera, quella che illumina ogni
uomo” (Gv 1,9).
Nella tensione drammatica fra
l’illimitata aspirazione del deside-
rio dell’uomo e la limitatezza del-
la sua condizione creaturale,
l’uomo si sente chiamato ad una
speranza il cui compimento su-
pera il suo potere e si apre alla di-
mensione dell’eternità.
La speranza, che si inserisce nel
rapporto fra tempo ed eternità, è
una certezza ragionevole di unbene
futuro attraverso un cammino fati-
coso verso una meta sicura.
Ognuno di noi non attende un fu-
turo incerto che riempie di inqui-
etudine, ma attende l’Avvento di
Cristo che realizza le promesse
profetiche e riempie di speranza,
virtù che sostiene tutto il cammi-
no della storia fino al suo com-
pimento.
Tutti abbiamo bisogno della sper-
anza che viene a noi dal mistero
del Natale di Gesù Cristo. Ne ha
bisogno il mondo ancora così du-
ramente segnato dal male. Ne
hanno bisogno i paesi minacciati
dalla guerra, i milioni di poveri
che continuano a morire di fame,
gli immigrati che approdano
sulle nostre coste, le grandi
nazioni dell’Europa che sem-
brano aver dimenticato la pietà e
l’amore, avendo reciso le radici
cristiane. Ne ha bisogno la nos-
tra bella e martoriata Isola dove
la crisi economica mette in dif-
ficoltà tante famiglie, dove la
mafia continua la sua presenza
nefasta con le piaghe cancrenose
dell’usura, del pizzo e dello spac-
cio della droga, dove tanti giovani

sono costretti a emigrare in cer-
ca di un futuro migliore.
La speranza cristiana impedisce
di guardare alla storia in maniera
fatalistica, e aiuta a vivere il
nostro impegno nel mondo con
coraggio e con fiducia. Noi cris-
tiani guardiamo al futuro senza
timore, perché le radici della
nostra speranza affondano nel
cuore stesso di Dio.

La nostra non è solo attesa,ma an-
che memoria di Uno che è già
venuto nel mistero del Natale che
celebriamo. E’certezza della pre-
senza di Cristo che cammina con
noi, al nostro fianco. L’avvenimen-
to dell’Incarnazione del Figlio di
Dio è già inmoto e nessuno potrà
arrestare questo cammino.
La speranza, come attesa corag-
giosa di un pieno compimento

del desiderio profondo di ogni
uomo alla felicità in forza della
promessa divina, si distingue
dall’ottimismo, che è un at-
teggiamento acritico, una con-
vinzione infondata che alla fine
tutto andrà bene. «Annullando la
tragicità del male, l’ottimismo -
sostiene Jean Danielou - è il ne-
mico peggiore della speranza.
Mantenendo gli uomini nella il-

lusione di potersi liberare da sé,
esso li distoglie in realtà dall’u-
nica via della salvezza» . Il di-
namismo della speranza umana,
abbandonato a sé stesso, sfocia
in varie forme di utopie e di ide-
ologie, generando, a seconda
dei casi, presunzione o disper-
azione, tristezza e distrazione, fa-
talismo o accanimento nel
perseguire il proprio progetto.

Dio, che si è inserito personal-
mente della drammatica situ-
azione dell’umanità attraverso
Gesù Cristo, ci rivela l’ampiez-
za insospettata del destino
umano. L’impegno storico della
testimonianza dei cristiani nel
presente trova il suo fondamen-
to nel fatto che Dio in Gesù
Cristo si è fatto uomo.
Non possiamo renderci di fatto
complici della rimozione sistem-
atica delle radici e dei segni del
cristianesimo nella nostra soci-
età secolarizzata, ricca di tutto,
ma spaventosamente povera di
Dio che, anche se addobba con
luci multicolori case e città, ri-
mane estremamente povera di
Cristo, luce interiore.
Papa Francesco ha detto: “Se
togliamo Gesù, che cosa rimane
del Natale? Una festa vuota.
Gesù è il centro del Natale”.
Festeggiamo il Natale, ma non di-
menticando il vero festeggiato,
Gesù, il solo che può donare la
gioia e può far ardere il cuore (cfr
Lc 24,32).
Natale non è la festa della
luce o dell’amicizia, o del-
l’inverno o semplicemente dei
regali. Non possiamo accettare
che in alcune scuole in nome di
un mal interpretato rispetto
delle minoranze, alcuni “bigot-
ti del laicismo” vogliono im-
porre di non parlare di Gesù
Bambino e vietare l’allesti-
mento del presepe.
Perché questo Natale non passi
invano per ciascuno di noi dob-
biamo fare nostra la domanda di
un mistico polacco : “Anche se
Gesù fosse nato mille volte a
Betlemme, che utilità ne avrei se
non fosse nato in me?”.
Con l’augurio che la celebrazione
del Natale del Redentore riempia
di gioia e di luce il cuore di og-
nuno, su di voi e sulle vostre
famiglie imploro le più copiose
grazie e benedizioni.

✠Michele Pennisi
Arcivescovo


