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Agenzia Stampa  

 

CMI: A CALTANISSETTA CHIUSURA DELLE CELEBRAZIONI DEL 
70° ANNIVERSARIO DELLA CONSEGNA ALLA REGINA ELENA 

DELLA ROSA D’ORO DELLA CRISTIANITÀ  
 

Si è svolta sabato 14 aprile a Caltanissetta, presso la chiesa di Sant’Anna 
al Testasecca di Caltanissetta, una Santa Messa organizzata dall’Asso-
ciazione “Amici della Real Casa Savoia” a nome e in collaborazione con 
il “Coordinamento Monarchico Italiano” del quale l’Associazione è 
membro, per ricordare i 70 anni della consegna della “Rosa d’oro della 
Cristianità” alla Regina Elena da parte di Sua Santità Papa Pio XI nell’-
anno 1937. 
Numerosi gli intervenuti alla Celebrazione eucaristica presieduta da Pa-
dre Giuseppe Catarinicchia, sacerdote di grande spiritualità che ha sapu-
to ben ricordare la figura della terza Sovrana d’Italia impegnata in prima 
persona nel mettere in pratica in sacri valori cattolici del servire i più 
bisognosi e gli umili e la figura di madre cristiana, educatrice, nonna 
premurosa ma anche di Prima donna d’Italia impegnata nel sociale. Al-
l’inizio della Santa Messa il presidente dell’ARCS, Antonio Alberto 
Stella, ha letto delle note tratte del periodico mensile sovraregionale sud 

di Tricolore (numero 9 dello scorso marzo 2007) dove si riportavano ampi stralci dell’omelia che il Cardinale 
Ugo Poletti pronunciò il 24 ottobre 1993, in occasione del restauro dei sacri paramenti realizzati con l’abito 
nuziale della Regina, a cura dell’Associazione Internazionale Regina Elena allora presieduta dal Barone Ro-
berto Ventura. Inoltre sono state lette le note sulla vita della Sovrana e ri-
guardanti i tanti impegni che Ella assunse in campo medico, della ricerca 
scientifica e delle opere di misericordia ed assistenza ai malati.  
Al termine è stata distribuita agli intervenuti una cartolina ricordo dell’av-
venimento dove si è riprodotta la fotografia del Tricolore con la Rosa d’O-
ro, la Regina ed il Papa Pio XI, con l’aggiunta degli stemmi dell’ARCS e 
del CMI con sotto il nome della città di Caltanissetta e la data del 14 apri-
le. Alla celebrazione sono anche intervenuti i rappresentati delle Guardie 
d’Onore di Enna e di Naro (AG) ed il Presidente del Royal Eagles Club 
nisseno Prof. Rosetta Amenta; assenti le Guardie d’Onore di Caltanissetta 
(es-cludendo Stella ed Amenta presenti in altre vesti). La serata si è con-
clusa con una piacevole conviviale. La cerimonia di Caltanissetta ha con-

cluso i Sacri Riti svolti-
si per ricordare l’evento 
nel Pantheon di Roma, a 
Napoli, Modena, Geno-
va, Catania, Noto, Arez-
zo, Asti, Torino, Bari, 
Sanremo, Assisi (in Ita-
lia), Montpellier e Nizza 
(in Francia), Oporto e 
Lisbona (in Portogallo), 
Vienna (in Austria) e 
Cracovia (in Polonia).  

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


