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LA NUOVA FENICE
AIUTI ALLA MISSIONE SPERANZA E CARITÀ

DI FRATEL BIAGIO CONTE DA PARTE
DEL GRAN MAESTRO IL PRINCIPE

CARLO DI BORBONE DELLE DUE SICILIE
zioAquinato, hanno consegnato
3.000 chili di pasta alla Missio-
ne Speranza e Carita di Fratel
Biagio Conte. Il quantitativo di
pasta è stato donato dal Gran
Maestro, S.A.R. il Principe Car-
lo di Borbone delle Due Sicilie,
Duca di Castro e Capo della
Real Famiglia. Il Gran Maestro
aveva appreso dal delegato vica-
rio di Sicilia del grave stato di di-
sagio in cui versava la missione

Giorno 19 dicembre, il
Priore di Sicilia del Sa-
cro Militare Ordine Co-

stantiniano di S. Giorgio, S.E.
Rev.maMons. Michele Pennisi,
Arcivescovo di Monreale, Cav.
Gr. Cr. di Grazia Ecclesiastica, il
delegato vicario di Sicilia, Nobi-
leAntonio di Janni, Cav. Gr. Cr.
di Grazia, i commendatori di
Merito Gasperino Como, Carme-
lo Sammarco e il cavaliere Ora-

le che ha assegnato alcuni terre-
ni a Tagliavia, nell’Arcidiocesi
normanna, i volontari della mis-
sione coltivano grano, legumi e
altro che aiuta a sfamare gli
ospiti. La missione consta di tre
strutture separate. Una di queste
ospita donne con bambini a cui
la delegazione costantiniana si-
ciliana fornirà omogeneizzati,
pastina e pannolini. Prima del’ar-
rivo dell’Arcivescovo, il delega-

che ospita circa 1.000 persone
provenienti da tutte le parti del
mondo. Biagio Conte accoglie
tutti i bisognosi senza chiedere
contributi alle istituzioni. Il suo
principio è che bisogna attende-
re gli aiuti caritatevoli che giun-
gano spontaneamente. Nella mis-
sione i ricoverati possono impa-
rare mestieri come sarti, cuochi,
panettieri, contadini. Infatti, gra-
zie all’Arcivescovo di Monrea-
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to vicario ha consegnato a Fratel
Biagio una lettera di S.Em.za
Rev.ma il Cardinale Renato Raf-
faele Martino, Gran Priore Co-
stantiniano, in cui si compli-
mentava per gli aiuti che l’Ordi-
ne Costantiniano forniva alla
missione. I cavalieri intervenuti
hanno anche consegnato a Fratel
Martino circa 50 camice che la
missione distribuirà agli ospiti
che ne avranno bisogno. La pa-
sta è stata scaricata sia dai cava-

lieri che dagli ospiti della missio-
ne, felici per aver avuto assicu-
rato, almeno per un mese, un
pranzo.Al suo arrivo il Priore di
Sicilia ha potuto apprezzare il
dono del Gran Maestro e subito
dopo ha visitato la nuova chiesa
appena ultimata. Ad accompa-
gnare l’Arcivescovo nella visita
alla chiesa Padre Pino, assisten-
te spirituale della Missione Spe-
ranza e Carità.

Antonio di Janni
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S.A.R. La Principessa Maria Chiara
di Borbone delle Due Sicilie dona

giocattoli nel giorno del suo compleanno
ai bambini ospiti della missione “Speranza

e Carità” di Biagio Conte a Palermo
pessa Beatrice, la Principessa
Anna, la PrincipessaMaria Caro-
lina e Donna EdoardaVesel Cro-
ciani. Menù napoletano, con i
famosi scialatielli amalfitani, piat-
to preferito di Maria Chiara e de-
liziosi dolci della tradizione sici-
liana: cannoli alla ricotta e frutta
candita e il famoso biancomangia-
re. La PrincipessaMaria Chiara ha
espresso il desiderio che i doni
vengano devoluti ai bambini del
Progetto Briciole di Salute di Si-

S.A.R. la PrincipessaMaria
Chiara di Borbone delle
Due Sicilie, Duchessa di

Noto, ha festeggiato il suo tredi-
cesimo compleanno nellemeravi-
gliose Dolomiti italiane. Tutta la
Famiglia Reale si è riunita per il
grande evento e per l’occasione
anche la neve ha ricoperto tutta la
valle con un magnifico manto
bianco candido. Un compleanno
in famiglia: il Principe Carlo e la
Principessa Camilla, la Princi-

ospiti della missione Speranza e
Carità di Palermo di Fratel Biagio
Conte, giochi donati della Princi-
pessaMaia Chiara. Un complean-
no solidale rivolto a coloro che
hanno più bisogno.Al termine del-
la distribuzione dei doni, i bam-
bini ospiti, con le loro madri,
della struttura, hanno ringraziato
la Principessa Maria Chiara con
unmessaggio audio: “GrazieMa-
ria Chiara, ti aspettiamo”.

Laura Cau

cilia di cui lei è ambasciatrice da
un anno. Il giorno del suo comple-
anno, il primo gennaio,Mons. Sal-
vatore Grimaldi, cappellano Co-
stantiniano e parroco della Basi-
lica la Magione, il vice delegato
vicario del SacroMilitare Ordine
Costantiniano di S. Giorgio e
rappresentante della Real Casa in
Sicilia, Cav. Gr. Cr. Antonio di
Janni, con i commendatori Carme-
lo Sammarco e Gasperino Como,
hanno consegnato ai bambini
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CELEBRATA A MONREALE L’IMMACOLATA
CONCEZIONE CON UN SOLENNE PONTIFICALE

L’otto dicembre è stato ce-
lebrato al Duomo di Mon-
reale, gremito di fedeli, un

Solenne Pontificale presieduto
dall’Arcivescovo della Diocesi
normanna, S.E. Rev.ma Mons.
Michele Pennisi, Priore di Sici-
lia del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di S. Giorgio. Pre-
sente una rappresentanza di ca-

valieri e dame costantiniani. Tra
i sacerdoti presenti anche il vica-
rio della Diocesi Mons. Antoni-
no Dolce, Giacomo Sgroi e Ni-
cola Gaglio, cavalieri di Grazia
Ecclesiastica costantiniana. L’Ar-
civescovo nella sua omelia, ha ri-
cordato che nel 1621 il viceré,
che era in possesso della Legatio
Apostolica, proclamò l’Immaco-

lata Concezione Patrona del Re-
gno di Sicilia. Infatti la devozio-
ne in Sicilia per l’Immacolata
Concezione era molto sentita e
anticipò il dogma proclamato
dal Beato Papa Pio IX l’8 dicem-
bre 1854. Subito dopo la cerimo-
nia religiosa, in corteo, l’Arcive-
scovo, con i cavalieri costantinia-
ni, il clero e i fedeli, si è recato

nell’antistante piazza Gugliel-
mo II, dove c’è una statua del-
l’Immacolata, e ha deposto del-
le magnifiche rose ai suoi piedi.
Anche l’assessore del comune di
Monreale, Giuseppe Cangemi, in
rappresentanza del sindaco, ha
deposto un mazzo di fiori ai pie-
di del simulacro Mariano.

Antonio di Janni
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Sabato 2 dicembre il dele-
gato vicario di Toscana,
comm. Edoardo Puccet-

ti, ha assistito alla cerimonia del
giuramento degli allievi uffi-
ciali dell’Accademia di Livorno.
Alla cerimonia era presente an-
che il delegato vicario di Sicilia,
Cav. Gr. Cr. di Grazia Nobile dr.
Antonio di Janni. Subito dopo
l’importante evento, il comm.
Puccetti ha incontrato il Capo di
Stato Maggiore della Difesa
Gen. Claudio Graziano, Cav.
Gr. Cr. di Merito del Sacro Mi-
litare Ordine Costantiniano di S.
Giorgio. Il comm. Puccetti ha
portato i saluti del Gran Maestro,
S.A.R. il Principe Carlo di Bor-

bone delle Due Sicilie Duca di
Castro, sia al Generale Grazia-
no sia al Ministro della Difesa
sen. Roberta Pinotti, anche lei
presente all’evento. Durante la
conviviale i delegati di Toscana
e di Sicilia si sono poi intratte-
nuti con l’addetto dell’Amba-
sciata dell’Ecuador in Italia ca-
pitano di vascello Diego Sosa
Ocampo. Nel pomeriggio pres-
so il Santuario della Madonna di
Montenero S.E. Rev.ma Mons.
Simone giusti, Vescovo di Livor-
no e Priore Costantiniano di
Toscana, presieduto una S. Mes-
sa in occasione del suo X anni-
versario del suo episcopato.

Edoardo Puccetti

L’Ordine Costantiniano ha partecipato
alla cerimonia di giuramento degli allievi

dell’Accademia Navale di Livorno
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Festeggiata l’Immacolata Concezione a Messina
verso Maria e rinnovato il loro
sentito e accorato affidamento
alla madre di tutti gli uomini.

Teresa Schirò
ICavalieri del Sacro Militare

Ordine Costantiniano di S.
Giorgio di Messina festeg-

giano l’Immacolata, Patrona del
Regno delle Due Sicilie, festi-
vità tra le più importanti e si-
gnificative.
Solennità dell’Immacolata
Concezione della Beata Ver-
gine Maria nella Chiesa di S.
Giuseppe al Palazzo in Mes-
sina, dove i Cavalieri del Sa-
cro Militare Ordine Costanti-

niano di S. Giorgio, Lillo Sci-
liberto, Renato Milazzo, Franz
Riccobono, Alessandro Gam-
badoro e Antonino Smiroldo,
hanno partecipato alla Cele-
brazione Eucaristica. presie-
duta dal Rettore, Mons. Mario
Di Pietro.
L’Immacolata è anche patrona
del Regno delle Due Sicilie e,
pertanto, è ancora più pregnante
la devozione dei Cavalieri
SMOC nei Suoi riguardi.

Numerosa la partecipazione dei
fedeli, i quali - assieme alle rap-
presentanze di alcune Confrater-
nite - hanno testimoniato l’amore

MEDICI ILLUSTRI SICILIANI
DALLA A ALLA ZETA

Gesualdo
Clemente

Fu un famoso clinico,
medico e chirurgo. Nacque
a Caltagirone il 26 aprile

del 1848. Nel 1871 si laureò in
medicina all’Universita’ di
Napoli. Si specializzò in chirur-
gia frequentando prestigiose uni-
versità estere a Vienna, Berlino,
Edimburgo. Le sue tecniche op-
eratorie furono all’avanguardia
per i suoi tempi. Riuscì infatti ad
seguire complessi interventi tut-
ti brillantemente riusciti. La
chirurgia era poco applicata se
non in casi estremi e altissimi er-

ano i decessi per mancanza di
pulizia e igiene. Spesso veniva
ostacolata e non considerata
un’arte medica vera e propria.
I migliori chirurghi all’epoca
operavano in luoghi pieni di stu-
denti e di semplici osservatori, in
abiti normali, con strumenti su-
dici dove si trovavano residui di
liquidi biologici di precedenti
interventi. I pazienti venivano
operati senza anestesia sconosci-
uta al tempo. La bravura dell’op-
eratore consisteva nella rapidità
dell’intervento. I malcapitati sof-
frivano per il dolore e morivano
per l’inevitabile conseguente in-
fezione. Clemente applicò il
metodo di Joseph Lister, medico

britannico che introdusse l’uso
dell’acido fenico come disinfet-
tante, aprendo la strada alle
nuove metodologie per combat-
tere le infezioni. Egli riuscì a
portare a termine con esiti ottimi
un’asportazione delle ovaie su
una paziente.
Fu professore ordinario di med-
icina e chirurgia operatoria all’U-
niversita’ di Catania, dove rico-
pri’ più volte anche la carica di
rettore. Inarrestabile nei suoi
studi, fu un medico con un pro-
fondo senso di umanità verso il
prossimo, oltre che un insigne
scienziato.
Scrissemolte opere di carattere tec-
nico scientifico tra cui si ricordano:

- Protesi immediata definitiva
nelle resezioni del mascellare
inferiore;
- La castrazione della donna nel-
la cura deimiofibromi dell’utero;
- Aneurisma spontaneo della
carotide interna; Importanza
dell’emorragia nelle resezioni
del fegato; Del governo delle
ferite penetranti nella cavità
addominale; Contributo clinico
alla cura chirurgica dell’ascite
nella cirrosi;
- Diagnosi e cura della calcolosi
degli organi e delle vie urinarie.
Dopo una vita intera dedicata allo
studio e alla medicina si spense
a Catania nel 1931.

Anna Maria Corradini
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S O L I D A R I E T À
Barrafranca Briciole di Salute e S. Messa

con Reliquia di S. Giovanni Paolo II

Giorno 1 dicembre, una
rappresentanza di cavalie-
ri del Sacro Militare Or-

dine Costantiniano di SanGiorgio
ha portano una reliquia di S. Gio-
vanni Paolo II a Barrafranca in
provincia di Enna. Ad attenderli
numerosi fedeli che in corteo si
sono recati presso la chiesa San-

ta Famiglia di Nazareth in Barra-
franca. La reliquia è custodito da
DonGiuseppe scrivano della chie-
sa di SanFrancesco di Paola diCa-
tania. Lamessa è stata officiata dai
cappellani costantiniani don Lui-
gi Sansone e don Giuseppe Scri-
vano, e da don Dario. I cavalieri
hanno donato alla comunità Bar-

rese alcuni presidi per il progetto
briciole di salute, pastina, omoge-
neizzati, pannolini, latte, biscotti,
per i bambini da zero a tre anni di
famiglie indigenti.Alla fine è sta-
ta recitata la preghiera del cavalie-
re Costantiniano. Presenti il sinda-
co e l’assessore solidarietà socia-
le e sport e turismo. I cavalieri pre-

senti: Matteo Bertino, Giuseppe
Balsamo, Emilio Malacasa, la
dama Giuseppina Crescimanno,
Alessandro Balsamo, Giovanni
Paternò, Salvatore Favata, Mar-
guerite Scarpinato,Antonio Ama-
to, Giuseppe Longo e Massimo
Putrino,VincenzoGraci e il bene-
merito Marco Milazzo.

Briciole di Salute
a Palermo

Mensa di S. Mamiliano

Giovedi 7 dicembre il de-
legato vicario, accom-
pagnato dal comm.

Carmelo Sammarco, ha conse-
gnato un quantitativo di pesce,
20 Kg, ai volontari della men-
sa dei poveri di S. Mamiliano
fortemente voluta dal parroco
Mons. Bucaro. Ricordiamo che

la mensa cucina a pranzo cibi
pronti per famiglie povere. I pa-
sti vengono consegnati ai biso-
gnosi che pranzano presso le loro
case con la propria famiglia. In
questa maniera si salvaguardia
l’integrità della famiglia che si
riunisce intorno ad una tavola
imbandita.

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

Briciole di Salute
presso la Chiesa di

S. Francesco di Paola
a Palermo

stribuiti dai frati alle famiglie bi-
sognose con bambini, assistiti
dalla Caritas della parrocchia.
Quindicinalmente i frati distribui-
scono, secondo gli insegnamen-
ti di S. Francesco di Paola, indu-
menti e cibo ai bisognosi.

Giorno 9 dicembre a Pa-
lermo, presso la chiesa
di S. Francesco di Pao-

la, la delegazione Sicilia ha
consegnato a PadreAntonio Por-
retta, dei Padri Minimi, 240 litri
di latte e biscotti che saranno di-

Briciole di Salute a Palermo
presso la Missione Speranza e Carità

Fratel Biagio Conte, che da
diversi anni assiste gli
ultimi e accoglie nelle

sue strutture più di 1.000 perso-
ne compreso mamme e bambi-
ni, in questi ultimi mesi è a cor-
to di provviste alimentari per
sfamare i suoi ospiti. La Missio-
ne Speranza e Carità ha sempre
vissuto di aiuti volontari, spe-
rando nella provvidenza, af-
frontando con serenità le diffi-
coltà quotidiane. La delegazio-
ne Sicilia, già nel 2003, con l’al-
lora Gran Priore S.E.ma.za
Rev.ma il Cardinale Mario Fran-
cesco Pompedda, aveva aiutato
la missione con la fornitura di
alcuni beni alimentari e alcuni
letti e mobili vari inviati dai
Principi Carlo e Camilla. Oggi
la missione versa in gravi diffi-
coltà e, visto l’assenza di aiuti

da parte delle autorità civili, al
momento ci sono aiuti soltanto
da parte di cittadini palermita-
ni che spontaneamente donano
coperte e vari viveri, la delega-
zione costantiniana di Sicilia,
sotto l’alto patrocinio di S.A.R.
il Principe Carlo di Borbone del-
le Due Sicilie, Duca di Castro e
di sua figlia S.A.R. la Principes-
sa Maria Carolina Duchessa di
Calabria, ha deciso di studiare
un piano di aiuti umanitari con-
tinui per le strutture di Biagio
Conte. Giorno 9 dicembre, il de-
legato vicario con il comm.
Carmelo Sammarco, hanno con-
segnato ai volontari della strut-
tura, 50 kg di pesce surgelto e
diverse confezioni di latte, cir-
ca 200 litri. Poco per tutti, ma
una goccia d’acqua dopo l’altra
può formare un oceano.

SUD È MEGLIO!SUD È MEGLIO!
Combattiamo concretamente la disoccupazione del Sud!
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S O L I D A R I E T À
Briciole di Salute a Monreale

Nel pomeriggio di mercole-
di 13 dicembre, nei loca-
li adiacenti alla chiesa di

Maria SS degliAgonizzanti, si è
tenuta la consueta distribuzione
di prodotti per la prima infanzia
del Progetto Briciole di Salute. Il
delegato vicario con il cavaliere
Orazio Aquinato e le volontarie
Lia Giangreco e Daniela Presti-

giacomo, hanno accolto i genito-
ri con bambini e hanno distribui-
to panettoncini e pandorini, par-
ticolarmente graditi ai bambini,
oltre latte, pannolini, omoge-
neizzati, zucchero, pasta, latte per
la prima infanzia, biscotti. Circa
50 bambini hanno potuto essere
assistiti dal progetto che va avan-
ti da circa 4 anni grazie alla de-

legazione Sicilia costantiniana e
al loro Priore S.E. Rev.maMons.

Michele PennisiArcivescovo di
Monreale.

Briciole di Salute a Piazza Armerina

Giorno 15 dicembre, pres-
so la chiesa di Santo Ste-
fano, a PiazzaArmerina,

si è tenuta la distribuzionemensi-
le del Progetto Briciole di Salute.
I cavalieri hanno consegnato al
parroco, Don Dario, biscotti, pa-
stina, pannolini, latte, omogeneiz-
zati. I cavalieri presenti Giuseppe
Balsamo, Giovanni Paternò, Giu-
seppina Crescimanno, Alessan-

dro Balsamo e il medagliatoMar-
co Milazzo.
Ai cavalieri Costantiniani sono
giunti i complimenti per la loro
sensibilità e a tutta la delegazione
Sicilia guidata dal delegato vica-
rio e da S.E. Rosario Gisana Ve-
scovo di PiazzaArmerina e comm.
di Grazia Ecclesiastica del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di
S. Giorgio.

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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COSTANTINIANA
Briciole di Salute a Noto

Sabato 16 dicembre il
comm.Marcello Cantone,
referente per Noto del

DelegatoVicario per la Sicilia del
Sacro Militare Ordine Costanti-
niano di S. Giorgio, ha consegna-
to dei prodotti del Progetto Bri-
ciole di Salute alla Mensa di S.
Corrado della Diocesi di Noto.
Prima della consegna dei prodot-
ti per la mensa, è stato ricevuto
dal Vescovo, S.E. Rev.maMons.
Antonio Staglianò. Durante il
colloquio il comm. Cantone ha
portato i saluti e gli auguri delle
LL.AA.RR. i Principi Carlo e Ca-
milla di Borbone delle Due Sici-
lie Duchi di Castro e delle loro fi-
glie Maria Carolina, Duchessa di

Calabria e Maria Chiara Du-
chessa di Noto. La visita della Fa-
miglia Reale a Noto lo scorso set-
tembre è ancora favorevolmen-
te viva nella memoria cittadina Il
dialogo è servito per alcune pre-
cisazioni sugli aiuti che la dele-
gazione costantiniana di Sicilia si
propone di realizzare a Noto. Su-
bito dopo il comm. Cantone ha
raggiunto la mensa di S. Corra-
do dove è stato accolto da FràVo-
lantino che la dirige. Ricordiamo
che la mensa prepara giornalmen-
te pasti per gli avventori che
non hanno altrimenti cosa man-
giare. I volontari, anch’essi per-
sone bisognose, ma che danno
una mano d’aiuto alla struttura,

dopo aver scaricato i viveri do-
nati dalla delegazione siciliana,
hanno invitato il comm. Canto-

ne a visionare la realizzazione di
un presepio nella stanza attigua
alla mensa.

L a mattina di lunedi 18
dicembre, il delegato
vicario per la Sicilia del

Sacro Militare Ordine Costan-
tiniano di S. Giorgio, ha con-
segnato a Papas Alberto Stas-
si, responsabile della caritas
dell’Eparchia di Piana degli
Albanesi, il quantitativo men-

sile dei presidi del progetto bri-
ciole di salute. Anche questo
mese sono stati consegnati
pannolini, di varie misure,
omogeneizzati, biscotti, latte e
diversi panettoncini e pandori-
ni. in questa distribuzione sono
stati donati anche pannolini
per neonati.

Briciole di Salute
a Piana degli Albanesi
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Briciole di Salute a Castelvetrano
Diocesi di Mazara del Vallo

Nel pomeriggio di lunedi 18
dicembre si è tenuta la pri-
ma distribuzione del pro-

getto briciole di salute a Castel-
vetrano, in provincia di Trapani,
Diocesi diMazara delVallo. Il de-
legato vicario di Sicilia del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di
S. GiogioAntonio di Janni, Cav.
Gr. Cr. di Grazia, accompagnato
dal benemerito dott. Vincenzo Di
Cristina, è stato accolto nella
chiesa SS. Annunziata da don
Nino Randazzo, cappellano co-
stantiniano, e dai cavalieriMiche-
le Salerno, Francesco Calcara e
Nino Centonze. Presente anche la
curatrice della Caritas parroc-
chiale signora Geneviève. I pre-

sidi per la prima infanzia da zero
a tre anni consegnati alla parroc-
chia, che saranno distribuiti nei
prossimi giorni, proprio dalla cu-
ratrice della caritas parrocchiale,
sono pannolini di varie misure,
omogeneizzati, latte, pastina, bi-
scotti. La signora Geneviève ha
sottolineato l’importanza di rice-
vere specialmente pannolini e
omogeneizzati che altrimenti non
avrebbero. Infatti né i banchi ali-
mentari, né la caritas delle varie
diocesi hanno tali presidi. Solo la
delegazione Sicilia si è imposto
questo ardito e difficile impegno
nel donare ai bambini fino a tre
anni questi presidi molto impor-
tanti e necessari.

S O L I D A R I E T À

Briciole di Salute
a Trapani

Continua con successo la
distribuzione dei presidi
della prima infanzia del

progetto Briciole di Salute a
Trapani, presso la parrocchia
del Sacro Cuore. Giorno 19 di-
cembre i cavalieri Camillo Car-
pinteri, Nicola Saladini e Anto-
nino Patti hanno consegnato al
parroco don Alberto Giardina
pannolini, latte, omogeneizzati,

biscotti, pastina, crema di riso.
Sotto l’alto patrocinio del Vesco-
vo della Diocesi di Trapani, S.E.
Rev.maMons. Pietro Maria Fra-
gnelli, continua da circa sei mesi
l’impegno costantiniano nel-
l’aiuto alle famiglie bisognose.
Certamente ciò che dona la De-
legazione Sicilia saranno bri-
ciole, ma la gioia che i bambini
ne possano godere è grande.

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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COSTANTINIANA
Briciole di Salute ad Acireale

Giorno 20 dicembre, pres-
so la struttura della “Ma-
donna della Tenda di

Cristo”, adAcireale, si è svolta la
distribuzione mensile dei presidi
per la prima infanzia del Proget-
to Briciole di salute della Delega-
zione Sicilia. I cavalieri Antoni-
no Amato, Massimo Putrino,
Giuseppe Longo, Giancarlo Gre-
co e Giuseppe D’Urso, hanno

consegnato a Suor Rosalba, pan-
nolini, pasta, pandori, bottiglie di
salsa, omogeneizzati, biscotti,
latte e altri alimenti per i bambi-
ni accolti nella struttura con le
loro madri. Subito dopo la conse-
gna c’è stato un momento di
preghiera con il padre spirituale
della struttura, don Carmelo Ra-
spa. Già da un anno la Delegazio-
ne Sicilia, del SacroMilitare Or-

dine Costantiniano di S. Giorgio,
con il patrocinio di S.E. Rev.ma
Mons.Antonino Raspanti, Vesco-
vo diAcireale e comm. di Grazia

Ecclesiastica Costantiniana, ha
adottato la struttura che ospita ra-
gazze madri e donne che hanno
subito violenze.

Briciole di Salute in Basilicata

La splendida cornice rap-
presentata dall’antica
chiesa duecentesca di

San Giovanni Battista in Mate-
ra, nella serata di giovedì 21
dicembre, ha ospitato il mo-
mento di preparazione al Santo
Natale, voluto dai cavalieri e
dai benemeriti del Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano di
San Giorgio che risiedono in
Basilicata. Alla celebrazione
eucaristica ed alla novena nata-
lizia, presieduta dal parroco,
don Francesco Gallipoli, hanno
preso parte i cavalieri Giovan-
ni Quaranta, Rocco D’Angelo,
Pierangelo Parisi e Alcibiade
Jula, oltre ai benemeriti Bertu-
gno, Lomuscio, Lamola, Mira-
glia e Santoro. Al termine della

santa messa, perseguendo gli
scopi di beneficenza ed assi-
stenza verso i bisognosi che so-
no alla base dell’Ordine, i con-
venuti hanno offerto al parroco
un contributo economico a fa-
vore delle famiglie disagiate
che vivono in questa parroc-
chia della città dei Sassi, che
sarà utilizzato, in particolar
modo, come aiuto alle esigenze
di quanti, in questo freddo pe-
riodo invernale, non possono
far fronte alle spese per il ri-
scaldamento. Anche in Basili-
cata, quindi, continua l’impe-
gno dei cavalieri e dei beneme-
riti per fare in modo che la pre-
senza costantiniana, anche in
questa regione d’Italia, sia
sempre più attiva e proficua.
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Briciole di Salute di Natale
alla Real Chiesa Carolina

Domenica 24 dicembre,
presso la Real Chiesa
Carolina alla Guada-

gna, a Palermo, il delegato vica-
rio e i commendatori Gasperino
Como e Carmelo Sammarco,
hanno consegnato un quintale di
pasta al superiore della confra-
ternita della chiesa, signor Ora-
zio Vitale, che sarà distribuito a
famiglie bisognose della borga-
ta. Dobbiamo ricordare che que-
sta chiesa conserva lo splendido

altare ligneo donato da S.A.R. la
Principessa Camilla circa dieci
anni fa, con al centro scolpito il
logo costantiniano. La Real
Chiesa Carolina è stata visitata
sia dai Principi Carlo e Camil-
la, sia dalla Principessa Beatri-
ce. La chiesa ha un legame pro-
fondo e in dissolvibile con la
Real Casa Borbone Due Sicilie
sin dalla sua costruzione nel
1799 per volere della regina
Maria Carolina.

S O L I D A R I E T À

Briciole di Salute
Missione Speranza e Carità - Palermo

P resso la struttura della
Missione Speranza e Ca-
rità, sita vicino la Basi-

lica costantiniana della Magio-
ne, che ospita donne con bam-
bini, il delegato vicario della de-
legazione costantiniana di Sici-
lia e i comm. Carmelo Sammar-
co, Gasperino Como e Mons.
Salvatore Grimaldi, cappellano
Costantiniano e parroco della
Magione, hanno consegnato i
presidi per la prima infanzia alle
suore della missione. Ad acco-
gliere la rappresentanza co-
stantiniana Fratel Biagio Con-
te, fondatore della missione,
che conta ben tre strutture a Pa-

lermo, che accolgono, com-
plessivamente, più di mille bi-
sognosi. I presidi per la prima
infanzia donati comprendono
pannolini, omogeneizzati, pasti-
na, che serviranno per i bambi-
ni ospiti con le loro madri del-
la struttura. La missione assiste
anche persone sfrattate e cerca
di dar loro un alloggio decente
affinché le famiglie non si di-
sgreghino. Da oggi, 29 dicem-
bre, il Progetto Briciole di Sa-
lute sarà presente con fornitu-
re mensili presso la missione
Speranza e Carità. La Delega-
zione Sicilia è al fianco di chi
ha bisogno sotto l’Alto Patroci-

nio di S.A.R. il Principe Carlo
di Borbone delle Due Sicilie,

Duca di Castro e Capo della
Real Famiglia.
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