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LO STILE DELLA REGINA ELENA 

 

Oggi dalle ore 17,30 nella Sala del Consiglio Comunale di San Marco 
Argentano (CS), sarà presentato il saggio storico-culturale di Mario 
Scarpelli dal titolo Lo stile della Regina Elena.  
Dopo il saluto del Sindaco, Giuseppe Mollo, e dell’Assessore alla Cul-
tura, Virgiania Marlotti, interverranno autorità scientifiche e culturali. 
Nell’invito sono ricordati due commenti sulla “Regina della Carità”. 
Il primo del Cardinale Ugo Poletti, a Roma nella Basilica di S. Maria 
degli Angeli, il 24 ottobre 1983 dopo del restauro a cura e spese della-
Associazione Internazionale Regina Elena dei paramenti sacri ricavati 
nell’abito nuziale della Sovrana: “La regina Elena ha profuso amore e 
carità in mille forme sconosciute, in mille modi che sempre personaliz-
zati, raggiungevano i bisognosi più nascosti della popolazione italia-
na”. Il secondo dell’Arcivescovo di Reggio Calabria, Mons. Demetrio 
Moscato, il 26 maggio 1935: “Elena di Savoia, la missionaria solenne e 
umile ad un tempo , distributrice di bene morale e di beni materiali: 
vera ancella confortatrice nel turbinio rovinoso del disastro del Natale 
e del Capodanno di ventisette anni orsono”. 

29 AGOSTO 1909 
Inaugurazione sulla fronte dell’-
Ospizio Mauriziano del Piccolo 
S. Bernardo di una lapide alla 
memoria dell’Abate Pietro Cha-
noux. 

 

A DIO DOM LUCIANO 
Domenica 27 agosto il Padre ha 
chiamato in Cielo Dom Luciano 
Mendes de Almeida.  
Nella nostalgia che sentiamo di 
lui, sappiamo solo dire grazie 
per aver conosciuto, amandolo, 
un uomo grande che non ha mai 
smesso di essere piccolo.  
La morte non può cambiare la 
vita di un uomo come Dom Lu-
ciano. L'amore continuerà ad 
essere amore. Preghiamo in co-
munione con lui perché i legami 
d'amore stretti sulla Terra conti-
nuano in Cielo. 
Dom Luciano non teneva nulla 
per sé. Pregando per lui in que-
sti giorni, preghiamo per tutte le 
sue intenzioni, soprattutto per i 
poveri che con la sua partenza 
al Cielo si sentono più soli.  
Uniamoci con la nostra preghie-
ra alla sua famiglia, alla sua 
congregazione, al suo Brasile, 
alla sua diocesi di Mariana, alla 
Diocesi e agli amici di San Pao-
lo, alla Fraternità dell'Arsenale 
della Speranza e a tutti i suoi 
amici in ogni parte del mondo. 
In modo particolare, Dom Lu-
ciano sarà ricordato all'Arsenale 
della Pace, oggi alle ore 21. 
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