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“REGINA ELENA”: COMMEMORATA A NAPOLI E GENOVA 
LA VENERABILE MARIA CRISTINA DI SAVOIA  

REGINA DELLE DUE SICILIE 
 

Domenica 14 novembre l’Asso-
ciazione Internazionale Regina 
Elena Onlus ha reso un omaggio 
molto sentito dai soci e dalla po-
polazione napoletana. 
Come ogni anno, su iniziativa 
della delegazione locale, una S. 
Messa è stata celebrata in onore 
e ricordo della Venerabile e del-
la sua famiglia nella Cappella 
Reale della Basilica di S. Chiara, 
dove aspetta la Risurrezione.  
E’ seguita la deposizione di un 
omaggio floreale sulla tomba 
della Sovrana. 
A Genova, alla commemorazio-
ne della Venerabile è stata unita 
quella dell’indimenticabile Duca 
Gianni di Santaseverina. 

Il 14 novembre 1812 nasceva, a Cagliari, S.A.R. la Principessa Maria Cristina di Savoia, ultima figlia del 
Re di Sardegna Vittorio Emanuele I. Le sue tre sorelle furono Imperatrice d’Austria (Maria Anna), Du-
chessa di Reggio e Modena (Maria Beatrice) e Duchessa di Lucca e di Parma (Maria Teresa).  
Il 21 novembre 1832 sposò, nel Santuario di Voltri (Genova), il Re delle Due Sicilie Ferdinando II.  
Fu richiamata a Dio, dopo aver trasmesso la vita al futuro Re Francesco II, il 31 gennaio 1836, in piena 
comunione con Dio, nella costernazione generale. 
Aveva poco più di 23 anni. I solenni funerali furono 
celebrati l’8 febbraio ed il giorno seguente il suo 
corpo fu tumulato nella Basilica di s. Chiara.  
Dopo la sua morte la fama di santità, di cui già go-
dette in vita, si accrebbe ed il popolo accorreva a 
pregare presso la tomba della “Regina santa” (titolo 
di un libro di Luciano Regolo) e fatti prodigiosi si 
avverarono per sua intercessione. Papa Pio IX, nel 
1859, firmò il decreto d’introduzione della causa di 
beatificazione, concedendole il titolo di Venerabile. 
La pratica andò avanti nei vari stadi con le relative 
approvazioni canoniche ed il 6 maggio 1937 Papa 
Pio XI dichiarò eroiche le sue virtù. 
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