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Agenzia Stampa  

LA “REGINA ELENA” FEDELE AI MARTIRI DELL’ARMENIA 
Come ogni 24 aprile dal 1985, l’AIRH ha 
commemorato l’inizio del primo genocidio 
del XX secolo, quello subito dal popolo ar-
meno a partire dal 24 aprile 1915.  
Quest’anno l’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus ha organizzato su questo 
tema numerose celebrazioni, petizioni e 
commemorazioni, in particolare in Francia 
ed in Italia.  
A Napoli, con il patrocinio del Consiglio per 
la comunità armena di Roma, dell'Ambascia-
ta della Repubblica d'Armenia in Italia, della 
Regione Campania e della Provincia, l’-
AIRH Onlus ha inaugurato la mostra Una 
tragedia senza parole (curata dall'armeno 
Gevorg Tovmasyan), allestita nei saloni del-
la chiesa di S. Caterina a Chiaia. Nel tempio 

dove attende la Risurrezione la Venerabile Maria Clotilde di Borbone di Francia, Regina di Sardegna e 
terziaria francescana. E’ seguita una S. Messa di suffragio per tutte le vittime del genocidio armeno, cele-
brata dal Superiore, Cav. Padre Cologero Favata.  
Quindi, malgrado la pioggia, si è formato un corteo, che ha raggiunto il Monumento ai Martiri (Piazza 
dei Martiri), per la consueta deposizione di una corona di alloro benedetta. E´ seguita la lettura della pre-
ghiera recitata dal Servo di Dio Giovanni Paolo II, al Memoriale di Tzitzernakaberd di Erevan, quando il 
defunto Pontefice si recò in Armenia il 26 settembre 2001.  
La ragione di questa cerimo-
nia annuale non è soltanto 
legata al desiderio di pregare 
per il milione e mezzo di vit-
time armene innocenti di 
quasi un secolo fa, ma anche 
di manifestare concretamente 
solidarietà all’attuale comu-
nità.  
Sono stati letti numerosi 
messaggi, in particolare 
quelli dell’Ambasciatore d’-
Armenia in Italia, del Sinda-
co di Napoli e dell’Assessore 
alla Memoria del comune di 
Napoli. 
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