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BEATA LUDOVICA DI SAVOIA 

ARRIVEDERCI CIRO! 

E' mancato uno dei primi soci dell'Associazione Internazionale Regina Ele-
na. Aderì in Francia, quando ancora non esisteva la delegazione italiana.  
Delegato di Atina (FR) da allora, il Comm. Ciro Sacchettino fu sempre 
presente, da Montpellier a Barbona a Tolosa ad Aigues-Mortes a Perpigna-
no a Lourdes e Strasburgo ma anche da Cascais, Oporto e Fatima ad Ales-
sandria d'Egitto e Kronberg. Nel 1990 Ciro, con la consorte Anita, portò 
dalla fonderia di Agnanone (ove fu benedetta dall'Abate di Montecassino) 
a Montpellier la campana offerta all'arcidiocesi francese per il Santuario di 
S. Rocco dove è stata sistemata e suonerà, alla presenza dell'AIRH, il pros-
simo 16 agosto per la festa di S. Rocco e di 
Sant'Elena (anticipata di due giorni).  
I funerali si terranno oggi alle ore 18 nella Cat-
tedrale di Santa Maria Assunta di Atina.  
L'AIRH organizzerà questa sera a Modena una 
S. Messa in suffragio del Comm. Ciro Sac-
chettino, durante la quale saranno anche ricor-
dati 4 fedeli soci recentemente richiamati a 
Dio (i primi tre romani): il Comm. Renato Ri-
parbelli, primo tesoriere della delegazione ita-
liana e autore di due libri pubblicati dal-
l'AIRH; Livia Hercolani Gaddi, pittrice autrice 
di diversi quadri raffiguranti la Regina Elena; 
l'Ing. Rosabianca Vecchierelli e l'Avv. Rai-
mondo Civalleri, già delegato di Cuneo. 
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24 LUGLIO 
1115 - Muore Matilde di Canos-
sa  
1503 - Muore dalle Clarisse a 
Orbe (Svizzera) Ludovica di Sa-
voia, futura Beata 
1802 - Nasce lo scrittore Ale-
xandre Dumas padre 
1803 - Nasce il compositore    
Adolphe-Charles Adam 
1852 - Nasce il pittore e zoologo 
Leonardo Fea 
Giorno di Simón Bolívar, detto 
il Libertador, in Ecuador e in 
Venezuela 
 

SANTA CRISTINA 
E’ morta martire a Bolsena un 
24 luglio all'inizio del IV secolo 
secondo le scoperte archeologi-
che. La Passione di Santa Cristi-
na risale almeno al IX secolo. 
La venerazione popolare per la 
Santa è sempre stata grande e il 
racconto narra di una undicenne, 
Cristina, che per la straordinaria 
bellezza venne segregata dal pa-
dre, Urbano, ufficiale dell'Impe-
ratore, in compagnia di dodici 
ancelle. A nulla valsero i tentati-
vi del padre di costringere la fi-
glia, divenuta cristiana, ad abiu-
rare: la fece flagellare e rinchiu-
dere in carcere e la consegnò ai 
giudici che le inflissero vari e 
terribili supplizi. Legatale una 
pesante pietra al collo, fu gettata 
nel lago; la pietra, sorretta dagli 
angeli, galleggiò e riportò a riva 
la fanciulla. Urbano non resse a 
tanto dolore e morì.  


