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COSTANTINIANA
Briciole di Salute a Trapani mese di Settembre

Consueta distribuzione
dei prodotti per la pri-
ma infanzia presso la

chiesa del Sacro Cuore a Tra-
pani. Presenti i cavalieri An-
tonino Patti e Camillo Carpin-
teri che hanno consegnato al
parroco Don Alberto Giardina
e al delegato della caritas dio-
cesana, signor Sebastiano El-
lena pastina per bambini, lat-
te, omogeneizzati, biscotti e
pannolini. Con l’approvazio-

ne del Vescovo diocesano S.E.
Rev.ma Mons. Pietro Maria
Fragnelli, continua la distri-
buzione dei presidi del pro-
getto Briciole di Salute a Tra-
pani. I presidi saranno distri-
buiti dal parroco, che è anche
cerimoniere della diocesi, ai
bambini di famiglie bisogno-
se. La delegazione Sicilia
continua ad attuare il suo mot-
to: “Bisogna essere prima che
apparire”.

Mercoledi 20 settembre a
Monreale, presso i lo-
cali annessi alla chiesa

costantiniana di Maria SS. de-
gli Agonizzanti, concessa da
S.E. Rev.ma Mons. Michele
Pennisi, Arcivescovo di Mon-
reale, Priore della Delegazione
Sicilia del Sacro Militare Ordi-
ne Costantiniano di San Gior-
gio, si è svolta la seconda di-
stribuzione mensile dei presidi

Briciole di Salute
a Monreale

Briciole di salute
a Piazza Armerina

Venerdi 15 settembre il
delegato vicario di Sici-
lia, alla presenza di S.E.

Rev.ma Mons. Rosario Gisana,
Vescovo di Piazza Armerina e
Comm. di Grazia Ecclesiastica
del Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano di S. Giorgio, ha
consegnato al parroco della
chiesa di S. Stefano di Piazza
Armerina diversi presidi per la

prima infanzia del progetto bri-
ciole di Salute. Mensilmente a
Piazza Armerina, con l’appro-
vazione del Vescovo, si svolge
la distribuzione di pannolini,
pastina, latte, omogeneizzati,
biscotti e altri presidi per i bam-
bini da zero a tre anni. Presenti
i cavalieri Matteo bertino, Ales-
sandro Balsamo ed Emilio Ma-
lacasa.

per la prima infanzia da zero a
tre anni del progetto “Briciole
di salute”. Oltre al delegato vi-
cario, hanno distribuito i presi-
di per la prima infanzia il cav.
Salvatore Vassallo, e i volonta-
ri Daniela Prestigiacomo, Mas-
simo Aquinato e Antonella
Giotti. In questa tornata sono
state soddisfatte le esigenze di
circa 30 famiglie con la distri-
buzione anche di dolciumi
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SOL IDAR I E TÀ
Briciole di Salute “Toscane”

Il 27 settembre a Viareggiopresso una struttura che si
occupa di bambini apparte-

nenti a famiglie disagiate, la
delegazione Toscana, impegna-
ta nel Progetto Briciole di Salu-
te, ha consegnato diversi presi-
di per la prima infanzia da 0 a 3

anni, pannolini, omogeneizzati,
biscotti e altro.
I Cavalieri Toscani che hanno
partecipato alla distribuzione
sono Alessandro Freschi e
Giampaolo Di Giorgio. Anche
in Toscana il progetto “Briciole
di Salute” si sta espandendo.

I Principi hanno consegnato
al Vescovo, per la Caritas
Diocesana di Noto, numero-

si vestiti nuovi donati dai si-
gnori He Jianxing, Ren Gaël e
Jiang Yimin di Parigi.

Seconda consegna
alla Mensa di

S. Mamiliano a Palermo

Briciole di salute ad Acireale

Atestimonianza di una
fede coerente e di una
azione caritatevole

concreta sul territorio verso i
più bisognosi che si manifesta
anche attraverso il progetto
“Briciole di Salute” della Dele-
gazione Sicilia, con l’approva-
zione del Vescovo diocesano
S.E. Rev.ma Mons. Antonino
Raspanti, hanno proseguito ver-
so la Comunità Madonna della

Tenda di Cristo che ospita ra-
gazze madri con i loro bambini.
Presso tale struttura, i Cav. Cri-
stofaroArena e Giuseppe Longo,
alla presenza di SuorAlfonsina e
di DonCarmelo Raspa quale gui-
da spirituale della comunità, han-
no provveduto alla donazione di
generi alimentari di vario tipo.
Alla consegna ha preso parte
pure il simpatizzante Stefano
Scordina.

pasti giornalieri cucinati dalla
mensa di S. Mamiliano. Que-
st’aiuto viene dato dal mese di
aprile di quest’anno e, dopo la
visita a S. Mamiliano di S.A.R.
la Principessa Beatrice di Bor-
bone delle Due Sicilie Gran
Prefetto costantiniano, incorag-
giato dalla stessa.

Giovedi 28 settembre il
delegato vicario per la
Sicilia dell’Ordine Co-

stantiniano ha consegnato alle
volontarie della mensa di S.
Mamiliano, il quantitativo
quindicinale di pesce . Il pro-
getto briciole di salute a Paler-
mo contribuisce ai circa cento

Donazione di vestiti alla
Caritas Diocesana di Noto
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COSTANTINIANA
Barrafranca: Consegnato Defibrillatore

Al Campo Sportivo Comunale

Venerdi 15 settembre,
dopo il pranzo di benefi-
cenza al Boccone del

Povero di Piazza Armerina, il
delegato vicario della delega-
zione Sicilia del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di S. Gior-
gio, e S.E. Rev.ma Mons. Rosa-
rio Gisana, Vescovo della Dio-
cesi di Piazza Armerina, e
comm. di Grazia Ecclesiastica
Costantiniana, con i cavalieri
Matteo Bertino, Giuseppe Bal-
samo, Emilio Malacasa, Ales-
sandro Balsamo, Giovanni Pa-
ternò e la dama Giuseppina Cre-
scimanno, hanno consegnato,
presso la chiesa di S. Francesco
a Barrafranca in provincia di
Enna, un defibrillatore, donato
dalla delegazione Sicilia, al sin-

daco prof. FabioAccardi per il
campo sportivo comunale.
Dopo la cerimonia di consegna
si è tenuto un seminario presso
una sala conferenze del comune
di Barrafranca sull’utilità del de-
fibrillatore, strumento indispen-
sabile salvavita. Il seminario è
stato tenuto dal dott. Angelo
Sberna, presidente CONI della
provincia di Enna e dal dott. Da-
vide Di Fabrizio anestesista del-
l’ospedale di Enna.Al termine il
presidente della squadra locale,
la Barrese calcio, Roberto Costa,
ha accolto la delegazione co-
stantiniana al campo sportivo
dove è stato collocato il defibril-
latore e ha donato un maglia
della squadra al delegato vicario.

Alessandro Balsamo



LA NUOVA FENICE
PAGINA 18 OTTOBRE 2017

MONREALE S. MESSA IN SUFFRAGIO DI
S.E. MONS. CATALDO NARO

non è nella bellezza dei brani
proposti “Notturno per orche-
stra opera 70 numero 1” di Giu-
seppe Martucci, il “Concerto in
La minore per violoncello e or-
chestra opera 129” di Robert
Schumann e la “Sinfonia nume-
ro 6 in Si minore opera 74, ‘Pa-
tetica’” di Petr Il’Ic Cajkovskij
ma è nel fragoroso silenzio che
è seguito alla notizia.
L’11° Anniversario della scom-
parsa di Mons. Cataldo Naro, 29
settembre 2017, è stato ricorda-
to con una Santa Messa celebra-
ta da S.E. Mons. Michele Penni-
si Arcivescovo di Monreale e
Priore per la Sicilia del Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio nella Chiesa di
Maria SS. Degli Agonizzanti in
Monreale. Prima della celebra-
zione è stato scoperto un busto

del compianto Mons. Naro, pri-
mo Priore dell’Ordine Costanti-
niano in Sicilia realizzato dal
maestro Rosario Vullo e donato
all’Ordine grazie all’iniziativa
del Comm. Vincenzo Nuccio e
della SezioneA.N.B. di Palermo
presieduta dal Bers. Sten. Fran-
cesco Gitto.
Nel corso dell’omelia Mons.
Pennisi ha ricordato la figura
del compianto Mons. Naro ed
ha sottolineato il vivo interesse
del prelato per due realtà,
evangelizzazione e promozione
umana come espressione armo-
nica e sinfonica della Chiesa
uscita dal Concilio e come
avesse improntato la sua vita
agli insegnamenti di don Dino
Barsotti cioè vivere in mezzo al
mondo una spiritualità di carat-
tere monastico, basata sul pri-

mato dell’esercizio delle virtù
teologali (fede, speranza, cari-
tà) e dei valori contemplativi
del silenzio e della preghiera.
«Cerco Dio solo»: tre parole,
un impegno di vita. Un impe-
gno che unito alla sua passione
per la storia della Chiesa lo por-
ta verso una ricerca accurata
delle esperienze di santità della
diocesi monrealese, (durante il
suo episcopato viene elevata
agli onori degli altari da San
Giovanni Paolo II la beata Pina
Suriano) e scrive una litania
con tutti i Santi, Beati e Servi di
Dio dell’Arcidiocesi.
Il 29 settembre la Liturgia della
Chiesa ricorda la festività di
San Michele Arcangelo e
Mons. Pennisi ha sottolineato
come in un’epoca in cui le for-
ze del male hanno enorme li-

Erano le 20,55 del 29 set-
tembre 2006 quando ho
appreso della morte di

Mons. Cataldo Naro. L’ora
esatta la ricordo perché mi tro-
vato seduto nel Duomo di Mon-
reale, gremito all’inverosimile,
per un evento musicale in favo-
re del Fondo per l’Ambiente
Italiano. Era di scena la grande
musica romantica per gli stru-
menti dell’Orchestra Giovanile
“Luigi Cherubini” diretta dal
Maestro Riccardo Muti. Il mae-
stro Muti sale sul podio e un
fragoroso applauso viene quasi
immediatamente stoppato dalla
gestualità del grande direttore
che con semplici parole infor-
mava che S.E. l’Arcivescovo di
Monreale Mons. Cataldo Naro
aveva raggiunto la casa del Pa-
dre. Il ricordo di quella sera
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blici è considerato «capo supre-
mo dell’esercito celeste», ovve-
ro degli angeli in guerra contro
il male. Unitamente a San Mi-
chele, la Chiesa festeggia anche
San Raffaele e San Gabriele gli
unici tre arcangeli riconosciuti
dalla Chiesa.
Al termine della Santa Messa il
Delegato Vicario ha omaggiato
all’Arcivescovo una statuetta in
legno raffigurante l’Arcangelo
Michele ricorrendo l’Onoma-
stico di Sua Eccellenza.

Alla cerimonia ha partecipato
il Sindaco Avv. Piero Capizzi e
l’Assessore alla Cultura Giu-
seppe Cangemi, una rappre-
sentanza dell’ A.N.B. e nume-
rosi nobili Cavalieri e Dame
del Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano di San Giorgio pro-
venienti da tutte le provincie
siciliane.
Il Sindaco nel corso di un indi-
rizzo di saluto ha comunicato
che la Commissione Topono-
mastica Comunale ha esitato la

proposta della Delegazione Si-
cilia di intitolare lo spazio anti-
stante la Chiesa ai Cavalieri
Costantiniani, ringraziando per
l’attività che svolgono a favore
della famiglie meno fortunate
con bambini da 0 a tre anni con
il progetto “Briciole di salute”.
Per conoscere meglio il nostro
compianto Mons. Cataldo Naro
segue la scheda pubblicata nel
volume edito dal CE.ST.E.S.S.
“Storia e memorie degli Arci-
vescovi di Monreale” di Anto-

bertà di azione, fuorviando e
rapendo anime, la figura di San
Michele assume un valore di
prim’ordine. Il suo nome deriva
dall’espressione «Mi-ka-El»,
che significa «chi è come
Dio?» e poiché nessuno è come
l’Onnipotente, l’Arcangelo
combatte tutti coloro che si in-
nalzano con superbia, sfidando
l’Altissimo. Nella Sacra Scrit-
tura è citato cinque volte: nel
libro di Daniele, di Giuda, nel-
l’Apocalisse e in tutti i brani bi-
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gno 1974 per la Chiesa di Cal-
tanissetta e per venticinque an-
ni ricoprì la carica di Direttore
dell’Archivio Storico Diocesa-
no. La sua ricchissima produ-
zione storiografica fa riferi-
mento soprattutto all’epoca
moderna e contemporanea,
avendo egli studiato i più im-
portanti momenti e protagonisti
della storia della Chiesa, della
spiritualità cristiana e del movi-
mento cattolico in Sicilia. Non
sono certamente mancati gli
imprescindibili collegamenti al
più vasto e comprensivo oriz-
zonte civile e politico nazionale
in cui le varie vicende ecclesia-
li e del movimento cattolico di
volta in volta sono risultate in-
scritte. Ma i suoi interessi di
studio si estesero anche alla
storia della Chiesa antica e me-
dievale. Difatti fu per circa
vent’anni impegnato, presso la
pontificia facoltà Teologica di
Sicilia in Palermo, nell’inse-
gnamento della storia ecclesia-
stica in tutte le sue periodizza-

zioni. La sua personale biblio-
grafia conta più di venti volu-
mi; e ancora altre venti pubbli-
cazioni da lui curati, atti di con-
vegno, reprint di periodici del
movimento cattolico del primo
Novecento, scritti inedito di e
su figure insigni della storia
della Chiesa nissena, statuti di
antiche confraternite, numero-
sissimi suoi saggi apparsi in ri-
viste specializzate e in volumi
miscellanei, come pure nume-
rosi articoli da lui firmati per i
quotidiani La Sicilia, L’Osser-
vatore Romano e Avvenire. La
sua vivace attività scientifica si
espresse nella direzione di alcu-
ne collane di studi storici, da lui
progettate e curate per conto di
istituzioni culturali o accademi-
che come il Centro Siciliano
Sturzo di Palermo e la Pontifi-
cia Facoltà Teologica di Sicilia,
per la quale ha diretto anche la
rivista «Ho Theològos». Le sue
brillanti capacità organizzative
lo indussero a dar luogo e a so-
stenere varie iniziative cultura-

li. Nel 1996 fu coinvolto attiva-
mente come consulente per le
problematiche di carattere sto-
rico nel Progetto Culturale vo-
luto dalla Conferenza Episco-
pale Italiana. Per le sue compe-
tenze di storico fu anche mem-
bro del Comitato scientifico
delle Settimane Sociali animate
dalla C.E.I.; diventando per in-
carico della stessa membro del
consiglio di amministrazione
del quotidiano Avvenire di Mi-
lano. Il suo maggiore impegno
intellettuale tuttavia, si è profu-
so oltre che per la Facoltà Teo-
logica di Palermo anche per il
Centro Studi “A. Cammarata”
che opera a San Cataldo dal
1983. Il 14 dicembre 2004 è
stato ordinato Arcivescovo di
Monreale nella stessa Basilica
Cattedrale normanna dal cardi-
nale Salvatore De Giorgi. Fu
Presidente della Commissione
CEI per la cultura e le comuni-
cazioni sociali e Vicepresidente
del Comitato preparatorio del
IV Convegno ecclesiale nazio-

nio di Janni, Vincenzo Nuccio e
Giovanni Vitale, Palermo 2015,
pag. 144.
Monsignor Cataldo Naro, nato
a San Cataldo nella provincia e
diocesi di Caltanissetta il 6 gen-
naio 1951 e morto prematura-
mente a cinquantacinque anni,
a Monreale il 29 settembre
2006, compì gli studi umanisti-
ci presso il Seminario vescovile
di Caltanissetta, continuando
poi gli studi teologici presso i
padri Gesuiti di Posillipo a Na-
poli, conseguendo il Baccellie-
rato. Maturò una formazione
intellettuale orientata precipua-
mente alla ricerca storica. Con-
seguì infatti il dottorato in Sto-
ria della Chiesa presso la Ponti-
ficia Università Gregoriana di
Roma, sotto la guida dello Sto-
rico della Chiesa il padre Gia-
como Martina e conseguì il di-
ploma di Archivista presso la
Scuola di Paleografia, Diplo-
matica e Archivistica dell’Ar-
chivio Segreto Vaticano. È sta-
to ordinato Sacerdote il 29 giu-



LA NUOVA FENICE
PAGINA 21OTTOBRE 2017

nale tenutosi a Verona nel 2006.
Durante il suo impegno pasto-
rale per la Diocesi di Monreale
ha pubblicato “Diamo un futuro
alle nostre parrocchie” del 28
Agosto 2004 e “Amiamo la no-
stra Chiesa” del 5 Novembre
2005. Nel 2004 ha ricevuto la
nomina di Cavaliere di Grazia
Ecclesiastica del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San
Giorgio. L’investitura nel Duo-
mo di Monreale fu presieduta

da S. Em.za Rev.ma il Signor
Cardinale Mario Francesco
Pompedda, Gran Priore del-
l’Ordine Costantiniano do S.
Giorgio. Nel 2005 ha ricevuto
la nomina di Priore per la Sici-
lia per l’Ordine Costantiniano
al fine di guidare spiritualmen-
te i cavalieri e le dame di Sici-
lia. Grazie al suo impegno a
Poggio San Francesco sorgerà
il Centro Polifunzionale del
Mediterraneo per il dialogo in-

terreligioso e culturale che ve-
drà la realizzazione di iniziative
permanenti culturale fra i popo-
li del Mediterraneo per una pa-
cifica convivenza. Mons. Ca-
taldo Naro ha vissuto la spiri-
tualità monastica di Don Divo
Barsotti, fondatore della “Co-
munità dei figli di Dio”, nelle
cui mani ha dato i voti di casti-
tà, povertà ed obbedienza nel
1993. Una profonda amicizia
legava don Divo a mons. Naro

il quale continuava a vivere, in
sintonia con il “carisma” della
comunità, la spiritualità mona-
stica anche nel suo episcopato.
Il 29 settembre si è ricongiun-
to col Supremo Pastore, a causa
di un aneurisma aortico. Le sue
spoglie riposano presso la
Chiesa Madre di San Cataldo in
attesa di essere traslate nella
cappella di San Castrenze di
Monreale.

Vincenzo Nuccio
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SOLENNITÀ DELL’ESALTAZIONE DELLA
SANTA CROCE A PALERMO

L’Esaltazione della Santa
Croce, importante appun-
tamento degli appartenen-

ti al Sacro Militare Ordine Co-
statiniano di San Giorgio, è stato
solennemente festeggiato a Pa-
lermo nella Cappella della Mise-
ricordia della Basilica Costanti-
niana della Magione retta come

parroco dal cappellano costanti-
nianoMons. Salvatore Grimaldi.
La ricorrenza è stata festeggiata
con la celebrazione della divina
liturgia presieduta da Papas
Luigi Lucini , anch’esso cap-
pellano costantiniano, coadiu-
vato dal diacono Paolo Gion-
friddo. Nell’aria profumata dal-

l’odore dell’incenso presente in
diversi momenti della celebra-
zione, Papas Lucini ha eviden-
ziato l’importanza della festa
per tutti i cristiani cattolici, or-
todossi e i bizantini che si riuni-
scono attorno al legno della
croce ossia l’albero della vita e
della resurrezione in opposizio-

ne all’albero del peccato e ri-
cordato le modalità del ritrova-
mento della Santa Croce.
Ha incuriosito tanti circa la pre-
senza del basilico. Spiegando
che il termine basilico (Ocimum
basilicus), deriva dal greco
“Basilikos”, che significa “Erba
degna di re, regale”, come ricor-
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dato da Teofrasto nel III secolo
a.C. E’ stato da sempre associa-
to alla sacralità. Si dice infatti
che sia nato ai piedi della croce
di Cristo e raccolto dall’impera-
trice Elena che lo diffuse in tut-
to il mondo.Al termine della ce-
rimonia, ha consegnato dopo il
bacio della sacra reliquia un tral-
cio di basilico benedetto . Una
cerimonia che sicuramente re-
sterà nel cuore e nella mente di
tutti i partecipanti.

Vincenzo Nuccio
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Acireale – Festa della Esaltazione della
Santa Croce

Giovedì 14 Settembre,
in San Giovanni Bo-
sco frazione di Acirea-

le (CT), presso la parrocchia
Beata Maria Vergine Aiuto dei
Cristiani, una rappresentanza
del Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano di San Giorgio ha
partecipato alla Santa Messa
officiata da Don Carmelo Ra-
spa, nel corso della quale si è
celebrata la Festa per eccellen-

za dell’Ordine Costantiniano,
ovvero, l’ Esaltazione della
Santa Croce intesa come vera
manifestazione della nostra
identità cristiana e di amore
verso Dio.
Al termine della liturgia, i Ca-
valieri costantiniani, in osse-
quio al messaggio recapitato
dal Gran Priore Cardinale Re-
nato Raffaele Martino.

Antonino Amato

Solennità dell’Esaltazione della S. Croce,
Celebrazione a Messina

I l giorno 14 settembre
2017, alle ore 18.30, nella
Chiesa di San Giuseppe al

Palazzo, il Rev.mo Mons. Ma-
rio Di Pietro, Rettore della
Chiesa e Cavaliere di Grazia
Ecclesiastico, ha presieduto la
Celebrazione Eucaristica nella
Solennità della Esaltazione
della S. Croce, festività pro-
pria del nostro Ordine.
Presenti il Comm. con placca
Giovanni Bonanno, accom-
pagnato dai Cav. del Sacro
Militare Ordine Costantinia-
no di Messina, Giacomo Le
Grottaglie, Antonio Ciancio

D’Arrigo, Lino La Rosa,
Alessandro Gambadoro, Re-
nato Milazzo e dal simpatiz-
zante Dario Basile.
Particolare e sentita è stata la
partecipazione dei Cavalieri
dell’Ordine, i quali - assieme
alla nutrita Comunità religiosa
intervenuta – hanno voluto ri-
conoscere ed esaltare la pre-
gnanza di una ricorrenza reli-
giosa che – da qualche anno a
questa parte – viene vissuta
dai Cavalieri e dalle Dame di
Messina, di concerto con la
Delegazione di Sicilia.

Teresa Schirò
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Solennità dell’Esaltazione della S. Croce,
Celebrazione a Milazzo

Secondo consuetudinei
cavalieri di Milazzo ha
celebrato la Festa del-

l’Esaltazione della S. Croce
presso il Santuario di S. Fran-
cesco, dove è stata esposta alla
venerazione dei fedeli la Reli-
quia della S. Croce, custodita in
un antico reliquiario in argento,
finemente lavorato e decorato
con lo stemma della Real Casa
Borbone Due Sicilie, prove-
niente dall’Oratorio privato di
Santa Croce.
Alla solenne Celebrazione Eu-
caristica presieduta dal Rev. P.
Mario Savarese, Rettore del
Santuario e Cappellano Costan-
tiniano, hanno preso parte i Ca-
valieri Salvatore Italiano e Sal-
vatore Scalzo, diversi Beneme-
renti del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio e
numerosi fedeli.
La ricorrenza della Esaltazione
della S. Croce, di fondamenta-
le importanza per l’Ordine Co-
stantiniano tanto da essere
espressamente prevista negli
Statuti tra le “Funzioni religio-
se solenni da celebrarsi”, è
stata oggetto di un messaggio
rivolto ai Cavalieri e alle Da-
me dal Card. Renato Raffaele
Martino, a cui ha fatto riferi-
mento P. Mario nella riflessio-
ne omiletica, di grande spesso-
re teologico ed ampio respiro
pastorale.
La Festa dell’Esaltazione della
Croce è legata strettamente al
Venerdì Santo –ha detto P. Ma-
rio- alla passione e morte di
Cristo, attraverso la quale viene
restituita la vita all’uomo. Il
serpente di bronzo eretto da
Mosè nel deserto è prefigura-
zione della Croce su cui è in-
nalzato il Cristo, Salvatore del
Mondo. La Croce, da strumen-
to infamante di morte, alla luce
della Pasqua e della Risurrezio-
ne, diviene così mezzo glorioso
e simbolo di salvezza.

Ancora oggi, come avvenne nel
deserto per gli Israeliti, si aggi-
rano intorno a noi serpenti vele-
nosi che turbano l’uomo, lo
scoraggiano e gli iniettano il
veleno mortale della sfiducia
nei confronti di Dio. Gesù stes-
so, però, ci indica la via da per-
correre, usando questa citazio-
ne dell’Antico Testamento, nel-
la quale si pone come secondo
termine di paragone nel paralle-
lismo con il serpente di rame
innalzato da Mosè: solo guar-
dando alla Croce, a Cristo mor-
to e risorto, l’uomo può ritrova-
re la via che aveva smarrito, e
ritornare a vivere secondo i più
alti valori umani di cui si fa ga-
rante la Legge Divina.
Ricco di spunti di riflessione e
di esortazioni, il messaggio del
Gran Priore, dopo aver fatto ri-
ferimento alla circostanza stori-
ca dell’erezione della Basilica
del S. Sepolcro a Gerusalemme
ad opera dell’imperatore Co-
stantino, e alla conseguente ori-
gine della Festa dell’Esaltazio-
ne della Croce; rivolge a tutti i
Cavalieri Costantiniani un ca-
loroso richiamo “la Chiesa si
aspetta da voi una testimonian-
za di fede coerente e un’azione
caritativa concreta e coraggio-
sa verso i poveri… se così non
fosse le insegne che indossate
non solo sarebbero senza sen-
so, ma sarebbero uno
scandalo”. La Carità, già em-
blema e motto di San Francesco
da Paola, è riproposta dal Car-
dinale Protodiacono quale mez-
zo attuale e concreto per esalta-
re la Croce di Cristo, secondo
le alte finalità della Sacra Mili-
zia Costantiniana.
Dopo l’esortazione a celebrare
convenientemente e con la do-
vuta solennità la Festa Statuta-
ria, il pensiero si volge quindi
ai Martiri di oggi, vittime del
fanatismo religioso e del terro-
rismo, a quanti sono “persegui-

tati e uccisi a causa della loro
fedeltà a Cristo”.
Prima di avviarsi alla conclu-
sione, il Gran Priore dedica un
significativo riferimento alla
Vergine, “Madre di Cristo” e
“Madre della Chiesa” presente
ai piedi della Croce, prima di-
scepola di Cristo e modello di
vita e di preghiera per i Cristia-
ni di ogni tempo.
Come monito ed impegno ad
una sempre maggiore consape-

volezza dei doveri cristiani,
nel messaggio si richiama infi-
ne il dono particolare dell’In-
dulgenza Plenaria, ottenibile
dai Cavalieri e Dame Costanti-
niani in occasione della Festa
dell’Esaltazione della Santa
Croce, in virtù del Decreto del
10 Maggio 2016, concesso
dalla Penitenzieria Apostolica
su richiesta dello stesso Cardi-
nale Martino.

Salvatore Italiano
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Giorno 25 settembre, a
Santa Caterina Villar-
mosa, è stata festeg-

giata la Patrona Santa Caterina
D’Alessandria. Una festa mol-
to sentita tanto da far tornare
per l’occasione molti caterinesi
emigrati anche per chiedere
delle grazie. La Santa Messa, è
stata celebrata dal Cappellano
Costantiniano Don Antonio La
Paglia insieme al vice parroco
Massimo Guarino, successiva-

mente, la Santa, è stata porta-
ta in processione dai Cavalieri
Costantiniani e del Santo Se-
polcro.
Presenti le autorità locali militari
e civili insieme all’amministra-
zione guidata dal Sindaco Fiac-
cato. Presenti il Cavaliere Mi-
chele Tramontana, del Sacro Mi-
litare Ordine Costantiniano di
San Giorgio e il Cavaliere Pietro
Milano del Santo Sepolcro.

Michele Tramontana

Festeggiata
Santa Caterina D’Alessandria,

Patrona di
Santa Caterina Villarmosa
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MEDAGLIA D’ARGENTO
AL COMANDANTE
PROVINCIALE

DEI CARABINIERI
DI MONREALE

Giorno 21 settembre il
comandante provincia-
le di Palermo-Monrea-

le, Ten. Col. dei carabinieri Pie-
ro Sutera, ha ricevuto la meda-
glia d’argento costantiniana, dal
delegato vicario della Sicilia,
Nobile dr. Antonio di Janni cav.
Gr. Cr. di Grazia. La beneme-
renza è stata concessa dal Gran
Maestro S.A.R. Carlo di Borbo-

ne delle Due Sicilie. Il Priore di
Sicilia, S.E.Rev.ma Mons. Mi-
chele Pennisi, Arcivescovo di
Monreale, ha proposto all’alta
onorificenza costantiniana il co-
mandante per il servizio effet-
tuato nei due anni di comando.
Il Ten. Colonnello Piero Sutera
è stato trasferito al Comando
Provinciale di Cosenza.

Frabrizio Ippoliti

MEDICI ILLUSTRI SICILIANI
DALLA A ALLA ZETA

Vincenzo
Cervello

Nacque a Palermo nel
1854. Figlio di Nicolò,
famoso medico, segui’

le orme paterne laureandosi in
medicina e chirurgia nel 1877.
Frequentò i corsi di chimica ge-
nerale, fisiologia e farmacolo-
gia, diretti da tre famosi mae-
stri: Emanuele Paternò, Angelo
Mosso, Oswald Schmiedeberg.
Nel 1882 ottenne la libera do-
cenza, l’anno seguente sostituì
il padre nella cattedra in medi-
cina all’Universita’ di Palermo.
Tenne per ben due volte l’inse-
gnamento di clinica medica, ma
presto si dedicò alla farmacolo-
gia a cui si era appassionato se-
guendo l’influenza di Schmie-
deberg che aveva fondato e stu-
diato la farmacologia speri-
mentale. Da queste esperienze,
apportò alla ricerca medica me-
todi innovativi per i tempi, se-
guendo la sperimentazione dei

farmaci in laboratorio per ana-
lizzare quali effetti avessero i
loro principi sull’organismo,
iniziando un approccio comple-
tamente nuovo e rivoluzionario
nella clinica medica isolana.
Istituì e diresse l’Archivio di
Farmacologia e Terapeutica
sulla base delle sue idee, pub-
blicato dal 1893 al 1913 con
grandi sacrifici.
Fu molto generoso con i più bi-
sognosi e poveri, ai quali rifiu-
tava i pagamenti delle sue pre-
stazioni mediche. Ottenne alte
cariche accademiche italiane e
straniere e fu anche membro
del Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione nel 1885
divenne ordinario di materia
medica all’Universita’ di Cata-
nia; nel 1887 venne trasferito
nell’ateneo di Palermo, dove
creò il laboratorio di ricerche di
farmacologia; pochi anni dopo
ebbe anche l’incarico dell’inse-
gnamento della clinica medica.
Nel 1889 fu nominato medico
primario dell’ospedale civico.

Fu un brillante insegnante per
le sue interessanti lezioni molto
seguite dalle nuove generazio-
ni, affascinate dalle sue qualità
didattiche. Nel 1887, durante
l’epidemia di colera, fu nomi-
nato direttore sanitario per le
province di Messina e Catania,
ricevendo la medaglia d’oro co-
me benemerito della salute
pubblica per le sue doti umani-
tarie. In modo particolare si at-
tivò per la cura della tubercolo-
si. Il suo apporto fu molto im-
portante. Grazie a lui Palermo
fu tra le prime città italiane che
iniziarono la lotta alla malattia.
Nel 1903 costituì “l’Associa-
zione palermitana contro la tu-
bercolosi” e, riuscendo a sensi-
bilizzare amici ed enti vari con
vero senso filantropico, fondo’
il Sanatorio popolare, inaugura-
to nel 1909, che venne intitola-
to a lui. Egli riuscì a dare una
svolta importante alla lotta anti-
tubercolare in Sicilia, dando
inizio a un’azione profilattica
contro un male allora incurabi-

le. Dopo l’attenta lettura di sag-
gi di autori stranieri, sviluppò
l’idea di curare la tubercolosi
con una terapia basata sull’ina-
lazione dei vapori di formaldei-
de che però non ottenne i risul-
tati sperati sulla malattia.
Pubblicò molti importanti studi
fra i quali si ricordano quella
sulla Paraldeide, quella sul-
l’Adonis, quella sul Ferro. I
suoi lavori favorirono ricerche
approfondite sull’effetto dei
metalli nelle anemie. Si spense
a Palermo nel 1918.

Anna Maria Corradini
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Prima di andare avanti dobbia-
mo chiederci: chi fu il respon-
sabile della morte di Gesù?
Dobbiamo dire che non tutte le
autorità religiose ebraiche e
non tutti i palestinesi vollero la
morte di Gesù. Infatti, ci furono
diversi capi del popolo che cre-
dettero in Gesù (Gv 12,42-43)
come Nicodemo e Giuseppe di
Arimatea. Costoro furono di-
scepoli di Gesù, di nascosto, e
non condivisero il complotto
nei suoi riguardi (Gv 7,50-
52;19,38-39). Molti di questi
capi, durante il processo di Ge-
sù, non si esposero a favore di
Gesù per paura ma lo fecero
dopo Pentecoste (At 6,7:15,5).
Così molti membri del popolo
d’Israele manifestarono la loro
fede in Gesù dopo la sua risur-
rezione poiché, prima, erano
stati minacciati di scomunica se
l’avessero seguito (At
21,20;Gv 9,22).
Questo ci induce a comprende-
re che, la responsabilità della
uccisione di Gesù , non va ad-
debitata a tutti gli abitanti di
Gerusalemme di quel periodo
storico o e neanche a quelli che
sarebbero venuti dopo. L’apo-
stolo Pietro dirà che, i capi e i
figli d’ Israele di quel tempo,
hanno agito “per ignoranza”
(At 3,17) del piano di Dio; non
sapevano che rientrava nel pro-
posito divino che Gesù “dove-
va” morire per adempiere le
profezie dei profeti e le pro-
messe del Signore Dio (At
3,18). Questa ignoranza però
non li ha giustificati e non li ha
scusati poiche tutti loro sono
stati colpevoli di incredulità e
hanno “rinnegato il Santo e il
Giusto” (At 3,14). Una colpe-
volezza da confessare, di cui

chiedere perdono e dunque di
convertirsi per essere partecipi
della benedizione messianica
(At 3,19.26).

4. L’INTERPRETAZIONE
CHE GESÙ DIEDE

DELLA SUA MORTE IN CROCE

Adesso fermiamoci per entrare
nella verità della croce. I Van-
geli ci parlano di diversi sog-
getti che hanno consegnato Ge-
sù alla croce. Egli fu consegna-

to, innanzitutto, dai suoi disce-
poli rappresentati da Giuda (Gv
13,21-30) e da Pietro (Gv
18,15-18.25.27); fu consegnato
dal sinedrio a Pilato (Gv 18,28-
40 e ,infine, da Pilato ai sommi
sacerdoti perché fosse crocifis-
so (Gv 19,1-16).
Da queste diverse consegne sia-
mo tentati a pensare che Gesù
fu crocifisso e ucciso su quella
croce dagli uomini perché egli
si meritò quella morte a causa
del suo andare contro i pilastri
fondamentali del popolo eletto:
l’obbedienza alla Legge, la cen-
tralità del Tempio e la fede nel
Dio unico. Da quello che abbia-
mo appreso saremmo indotti a
pensare che Gesù fu ucciso per
le sue idee, apparendo così ai

nostri occhi come un martire.
Ma non fu così. Gesù, infatti,
non interpretò la sua tragica sor-
te come una logica conseguenza
del suo comportamento ma co-
me un evento che “doveva” ac-
cadere , che era “necessario”
che avvenisse perché rientrante
nella volontà di Dio (At 2,23;
4,27-28). Gesù era, infatti, colui
che doveva essere rifiutato (Lc
4,24), doveva molto soffrire
(Mc 8,31.33),doveva essere uc-

ciso e gettato fuori dalla vigna
(Mc 18,8),doveva bere il calice
della sofferenza (Mc 10,35-38),
doveva dare la sua vita in riscat-
to (Mc 10,45) “secondo il pre-
stabilito disegno e la prescienza
di Dio” (At 2,23), per compiere
ciò che la mano e la volontà di
Dio “avevano preordinato che
avvenisse”(At 4,27-28). Gesù
non fu ucciso ma andò incontro
alla morte di croce quando egli
lo volle e lo decise, quando
giunse l’ ora stabilita da Dio
(Gv 17,1).

5. IL MISTERO DELLA CROCE

PREPARATO E ANNUNCIATO

NELL’AT
Questo disegno eterno di “pre-
destinazione” di Gesù alla mor-

te e alla morte di croce era sta-
to predetto dalle Scritture del-
l’AT a partire da Mosè e da tut-
ti i profeti (Lc 24,25-27). Nella
Legge di Mosè, nei Profeti e
nei Salmi è stato scritto che “il
Cristo dovrà patire” (Lc 24,44-
46). Ma nell’AT anche diversi
eventi avevano preparato e an-
nunciato il mistero della passio-
ne di Gesù.
Già nella Genesi , dopo il pec-
cato di Adamo, quando Dio dis-
se al serpente:”Esso ti schiac-
cerà la testa e tu lo colpirai al
calcagno”(Gen 3,15) veniva
prefigurato il Messia che,
schiacciando la testa al serpen-
te, avrebbe patito l’avversione
di Satana che l’avrebbe colpito
al calcagno. E ancora la salita
di Isacco con la legna sulle
spalle verso il monte Moria do-
ve sarebbe stato offerto da
Abramo in sacrificio a Dio pre-
figurava la vicenda di Gesù
(Gen 22,1-14). Così l’agnello
pasquale che gli Ebrei in Egitto
uccisero e arrostirono al fuoco
la sera del loro esodo e che, con
il suo sangue, sarebbero state
segnate gli stipiti delle loro ca-
se perché , al passaggio di Dio,
i loro primogeniti sarebbero
stati risparmiati (Es 12,1-13)
era figura di Gesù, l’agnello di
Dio (Gv 1,29) che avrebbe ver-
sato il suo sangue perche, i cre-
denti in lui, sarebbero stati ri-
sparmiati dalla morte eterna per
vivere per sempre. E, infine, il
personaggio misterioso del Ser-
vo di Jahvè di cui parlò Isaia,
era la prefigurazione del vero
servo di Dio, di Gesù che si sa-
rebbe addossato l’iniquità di
tutti per la giustificazione del
suo popolo.

(continua)

Formazione alla fede e alla vita cristiana/54
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”


