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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

NEI DECENNI FEDELI 
Ieri si è svolta per la prima volta, nella Cappella Regia del Palazzo Reale di Torino, una S. Messa di suf-
fragio per la Regina Elena, nel giorno del genetliaco (gennaio 1873), e per Re Umberto II e la Regina 
Maria José, nell’80° anniversario delle loro nozze (8 gennaio 1930). La celebrazione è stata curata dall’-
Associazione Internazionale Regina Elena. Il Principe di Piemonte aveva scelto l’8 gennaio in omaggio 
all'amata madre, così come scelse il giorno per il suo fidanzamento, 33° anniversario del matrimonio dei 
Genitori. Date che furono seguite, dal 3 al 24 maggio 1931, da un'Ostensione straordinaria della S. Sindo-
ne, che potremo nuovamente venerare dal 10 aprile 2010. 
L’evento è stato possibile grazie al Soprintendente, Arch. Gianni Bozzo, ed al Direttore di Palazzo Reale, 
Arch. Daniela Biancolini. 
Malgrado la neve, che ha bloccato molta gente, l’abbondante pioggia nella capitale sabauda e l’orario 
(ore 14), il Sacro Rito è stato molto partecipato e presieduto da Monsignor Giuseppe Ghiberti, teologo e 
Presidente della Commissione dell’Ostensione della S. Sindone, che si è liberato da numerosi ed impor-
tanti impegni. Fu lui a presiedere anche la S. Messa di trigesimo per la Regina Maria José, celebrata il 4 
marzo 2001 nella Cattedrale di Torino, concessa per la prima volta per un Reale nel secondo dopoguerra. 
S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, tornato il giorno stesso da Montecarlo per la cerimonia, ha avuto 
il piacere di accogliere il Marchese Alessandro Perrone di San Martino, il Dr. Sergio Donn con la consor-
te Anna Volpi ed esponenti di numerose associazioni culturali, giornalisti, amici provenienti anche da 
Bari, nonché dirigenti e soci dell’AIRH, tra i quali 
la Delegata all’Infanzia ed i Delegati di Torino e di 
Collegno. Benché invitate, erano assente le rappre-
sentanze degli Ordini Dinastici di Casa Savoia, del-
l’INGORTP e del MMI. 
Il gruppo è stato accolto dalla Direttrice di Palazzo 
Reale nel Salone degli Svizzeri poi, attraverso la 
galleria della S. Sindone, ha raggiunto la Cappella 
Regia. Durante la S. Messa si è pregato anche per 
due persone sepolte quel giorno: a Savigliano (CN) 
la nonna del Fiduciario di Cuneo ed a Napoli Gio-
vanna Murabito D'Annibale, vedova del grande ma-
estro Vincenzo D'Annibale.  
Al termine è stata letta la preghiera per l’Associa-
zione Internazionale Regina Elena del Vescovo e-
merito di Oran, S.E.R. Mons. Bertrand Lacaste, pri-
mo Cappellano dell’Associazione. Dopo la commo-
vente celebrazione, che ha conservato il carattere 
religioso voluto dall’AIRH, sono state consegnate 
diverse pagine di firme per la petizione a favore del-
l’intitolazione a S.A.R. il Principe Enrico d’Assia 
del piazzale antistante il MaXXi a Roma. 
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S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia,  
nipote di Re Umberto II, sedeva nel coro 


