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ANNIVERSARIO DEL TRICOLORE 
Il CMI ha partecipato, ieri, alle solenni e 
tradizionali cerimonie del 212° anniversa-
rio del Tricolore a Reggio Emilia.  
Inoltre, presso il Teatro Anzani di Satriano 
di Lucania (PZ), ha partecipato alla cerimo-
nia pubblica, con la partecipazione del Co-
mando Militare Esercito Basilicata, dell’-
Amministrazione Comunale, del Prefetto di 
Potenza, del Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata e numero-
se autorità civili e militari. 
 

 

NASCITA DELLA REGINA ELENA 
L’AIRH, anche a nome del CMI, 
organizza oggi a Montpellier, Pari-
gi, Nizza, Torino, Napoli, Modena 
e Roma la celebrazione della nasci-
ta, l’8 gennaio 1873 a Cettigne, del-
la Principessa Elena Petrovic Nje-
gos del Montenegro, figlia dei Prin-
cipi Nicola I e Milena, proclamati 
Re e Regina nel 1910, in occasione 
del loro giubileo d’oro di regno. 
Figlioccia di battesimo dello Tzar 
Alessandro II, Elena studiò nel Col-
legio Smolny di Pietroburgo e si 
fidanzò con il Principe Ereditario al 
trono d’Italia a Cettigne il 18 ago-
sto 1896, nella festa di Sant’Elena.  
Il matrimonio civile, nel Palazzo 
del Quirinale, e religioso, nella Ba-
silica di S. Maria degli Angeli, con 
il Principe di Napoli, Vittorio Ema-

nuele di Savoia, si svolse il successivo 24 ottobre in Roma. 
Fu Regina d’Italia dopo l’assassinio dello suocero, Re Umberto I, il 28 
luglio 1900 a Monza, fino all’abdicazione del consorte il 9 maggio 1946 
a Napoli da dove partirono, come Conti di Pollenzo, per un volontario 
esilio ad Alessandria d’Egitto dove, il 28 dicembre 1947, morì Vittorio 
Emanuele, ancora sepolto nella chiesa di S. Caterina della città egiziana. 
Un tumore obbligò Elena a venire farsi curare a Montpellier, dove fu 
richiamata a Dio il 28 novembre 1952 ed è tuttora sepolta.  
Il suo spirito di servizio rimane grazie all’associazione a lei intitolata e 
presieduta dal suo pronipote, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia. 
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FAMIGLIE 
Papa Benedetto XVI ha chiesto 
di pregare per le famiglie, in 
particolare in questo mese di 
gennaio, in cui si celebrerà il VI 
Incontro Mondiale delle Fami-
glie a Città del Messico. Lo pro-
pone nelle intenzioni dell'Apo-
stolato della Preghiera, iniziativa 
seguita da circa 50 milioni di 
persone dei cinque continenti. 
L'intenzione generale di gennaio 
è: Perché la famiglia sia sempre 
più luogo di formazione alla ca-
rità, di crescita personale e di 
trasmissione della fede. 
Migliaia di famiglie si riuniran-
no nella capitale messicana dal 
13 al 18 gennaio per un evento 
al quale il Santo Padre si unirà 
grazie alle nuove tecnologie del-
la comunicazione e in cui sarà 
rappresentato personalmente dal 
Cardinale Tarcisio Bertone, Se-
gretario di Stato.  
Gli Incontri Mondiali delle Fa-
miglie sono stati creati da Gio-
vanni Paolo II, che ha convocato 
il primo a Roma nel 1994 nel-
l'Anno Internazionale della Fa-
miglia proclamato dalle’ONU. 
Seguirono quelli a Rio de Janei-
ro (1997), Roma (2000), Manila 
(2003) e Valencia (2006). 
 

PARIGI 
Il CMI ricorderà oggi la Regina 
Elena e, domani, all’Hôtel des 
Invalides, l’Imperatore dei Fran-
cesi Napoleone III. 


