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IL CMI A PARIGI, LONDRA E ROMA PER 
VITTORIO EMANUELE II E NAPOLEONE III 

Il CMI rende oggi omaggio a Roma, Londra e Parigi al fondatore del 
Regno d’Italia, Re Vittorio Emanuele II, ed ad un importante protagoni-
sta del Risorgimento, l’Imperatore dei Francesi Napoleone III, deceduti 
rispettivamente il 9 gennaio 1878 al palazzo del Quirinale e il 9 gennaio 
1873 (cinque anni prima, un giorno dopo la nascita della Regina Elena), 
nell’esilio britannico. 

 

V CENTENARIO DELLA NASCITA DI S. TERESA 
E’ presieduta dal Vicario Generale dell'Ordine, Padre Emilio Martínez, 
la Commissione centrale per la preparazione e l'animazione del V cente-
nario della nascita di S. Teresa di Gesù, Teresa de Cepeda y Ahumada 
(Ávila, 28 marzo 1515 - Alba de Tormes, 4 ottobre 1582), Dottore della 
Chiesa, fondatrice delle Carmelitane Scalze dell'Ordine di Nostra Si-
gnora del Monte Carmelo. Il comitato esecutivo coordina le attività del-
le quattro aree: l'animazione comunitaria prepara i sussidi introduttivi a 
ciascuno dei libri della Santa e dinamiche e celebrazioni che aiutino alla 
lettura individuale, comunitaria ed extracomunitaria delle opere teresia-
ne e raccoglie anche la bibliografia da inviare alle comunità; l'animazio-
ne pastorale organizza le attività di pastorale relative al centenario, pre-
stando particolare attenzione a quelle che coinvolgono i giovani, anche 
per la celebrazione della Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) a 
Madrid del 2011; l’animazione culturale organizza seminari e congressi 
ed altre attività scientifiche; l’animazione locale programmerà l'acco-
glienza ad Ávila delle attività organizzate dagli altri settori. 
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AUGURI 
Tricolore è lieta di porgere i mi-
gliori auguri, in occasione del 
loro genetliaco, al Presidente 
Onorario della delegazione ita-
liana onlus dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena, 
Cavaliere d’Onore e Devozione 
Dr. Francesco Carlo Griccioli 
della Grigia, Nobile di Firenze, 
Nobile di Siena, e alla gentile 
Consorte, Dama di Comm. Nob. 
Carla dei Conti Sanminiatelli. 
 

RE FRANCESCO II 
Nel 115° anniversario del richia-
mo a Dio del Re delle Due Sici-
lie Francesco II, una S. Messa di 
suffragio sarà celebrata, oggi, 
alle ore 15, presso la Chiesa del-
la Collegiata di Arco di Trento. 
 

PARIGI 
Come ogni anno, il CMI ha ri-
cordato ieri la Regina Elena e, 
oggi, all’Hôtel des Invalides, 
commemorerà l’Imperatore dei 
Francesi Napoleone III, nell’at-
tesa che finisca l’esilio post 
mortem dei due Sovrani, delle 
loro consorti e dei loro figli. 
 

MODENA 
Oggi nel capoluogo emiliano, 
l’AIRH onlus concluderà la di-
stribuzione dei doni ai bambini, 
con un’ultima “Befana” alla 
quale parteciperanno autorità e 
numero soci e volontari del be-
nemerito sodalizio benefico. 


