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ATTIVITA’ DEL C.M.I. 

Dall’inizio dell’agonia fino alla sepoltura del Santo Padre Giovanni 
Paolo II (31 marzo - 8 aprile) sono state annullate tutte le manifesta-
zioni e le partecipazioni ad attività, ad eccezione di due S. Messe, 
celebrate il giorno domenica 3 aprile in Liguria ed in Emilia Roma-
gna. La prima a Genova, per il trigesimo del Gr. Uff. Marco Mazzola 
nella Basilica di S. Giorgio di Bavari, la seconda a Faenza, in suffra-
gio di Re Umberto II e della Regina Maria José (nella fotografia), 
nella Chiesa di S. Maria dell’Angelo, a cura del Circolo dell’IRCS. 

 

Le attività sono quindi riprese sabato 9 aprile nel Lazio, a Ferentino 
(FR), dove una delegazione del Coordinamento Monarchico Italiano 
ha partecipato al 61° anniversario del sacrificio di don Giuseppe Mo-
rosini, sacerdote nato nella città ciociara il 19 marzo 1913, fucilato 
dai nazisti a Roma il 3 aprile 1944 e insignito della Medaglia d’Oro 
al Valor Militare il 17 febbraio 1945 dal Luogotenente Generale del 
Re, S.A.R. il Principe Ereditario Umberto di Savoia, per “l’opera di 
ardente apostolato svolta fra i militari sbandati”.  
E’ seguita una S. Messa nella Cattedrale e la deposizione di una co-
rona d’alloro sul monumento di viale Marconi.  
 

A Napoli, domenica 10 aprile, è stata commemorata la Venerabile 
Maria Clotilde di Francia, Regina di Sardegna nel 197° anniversario 
della sua proclamazione a Venerabile da parte di Papa Pio VII.  
Dopo la S. Messa nella chiesa di S. Caterina a Chiaia, un omaggio 
floreale è stato deposto sulla tomba della consorte del Re di Sardegna 
Carlo Emanuele IV, sorella degli ultimi Re di Francia Luigi XVI, 
Luigi XVIII e Carlo X. 

VATICANO 
Quasi 14 milioni di persone hanno 
seguito davanti alla tv la diretta 
della messa funebre per il Papa, 
per uno “share” complessivo del 
93,92%. Ha scelto Rai uno il 68% 
degli spettatori. 
 

ITALIA-BULGARIA 
Da oggi al 15 aprile il Capo dello 
Stato e la Consorte effettueranno 
una visita di Stato in Bulgaria.  
Il 18 saranno in viaggio ufficiale a 
La Valletta (Malta). 
 

SAN GIORGIO 
Il 18 aprile a La Valletta il Capo 
dello Stato inaugurerà il restauro 
italiano dell’opera di Mattia Preti 
(1613-99) intitolata “San Giorgio e 
il Drago”. Sino a domani, a Roma, 
nella sala degli Arazzi a S. Miche-
le a Ripa, si potrà ammirare il qua-
dro, affidato per due anni alle cure 
dell’Istituto centrale del Restauro. 

  
PARIGI 

E’ stato richiamato a Dio Marcel 
Clément, professore di filosofia, 
scrittore cattolico, Presidente ono-
rario del giornale L’Homme Nou-
veau al quale si è dedicato dal ‘62 
al ‘98. Una delegazione della As-
sociazione Internazionale Regina 
Elena ha partecipato questa matti-
na, nella chiesa di Saint-Ferdinand 
des Ternes, ai funerali presieduti 
da Dom Antoine Forgeot, Abate di 
Notre-Dame de Fontgombault. 

  
POLIZIA AMICA - XXXVII 
Consiglio della Polizia per la sicu-
rezza di tutti i giorni: se usate a-
gende elettroniche, proteggete  
sempre con il codice segreto qua-
lunque registrazione. 


