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ELENA, LA REGINA DELLA CARITÀ 
 

Ricorre domani il 131° anniversario 
del genetliaco della Regina Elena. 
Nata Principessa Elena Petrovich 
Njegosh del Montenegro l’8 gennaio 
1873  a Cettigne, è stata l’ultima Re-
gina a ricevere, dalle mani del Santo 
Padre, la “Rosa d’Oro della Cristia-
nità”. Soprannominata da Papa Pio 
XII “Regina della Carità”, non ap-
profittò della sua posizione di secon-
da Sovrana d’Italia a suo vantaggio, 
ma si prodigò sempre per i meno for-
tunati, sia in occasione d’eventi ecla-
tanti, come i terremoti di Messina ed 
Avezzano o la Prima Guerra Mondiale, sia nel silenzio e nell’assoluta di-
screzione di eventi quotidiani che, lontani dalla luce dei riflettori, non era-
no però meno drammatici o gravi per i loro sfortunati protagonisti. Ani-
mata da un sincero spirito caritatevole, non cessò mai d’aiutare il suo 
prossimo, anche quando, ormai Regina in esilio, le sue possibilità non e-
rano ovviamente più quelle di un tempo e la salute dava i primi seri segni 
di preoccupazione.  
Contraria alla seconda guerra mondiale, d’accordo con il Consorte, fece il 
possibile per evitarla, arrivando anche, il 27 novembre 1939, a voler scri-
vere alle sei Sovrane dei paesi europei non ancora belligeranti, nella spe-
ranza di riuscire a replicare quella “Pace delle Dame” che, nel 1529, era 
riuscita ad evitare l’inasprirsi del conflitto fra il Re di Francia Francesco I 
e l’Imperatore Carlo V. Anche nei frangenti più drammatici, per sé e per 
la propria famiglia, non dimenticava i più deboli, prodigandosi per loro 
con autentica abnegazione. Sposa e madre veramente esemplare, donna 
forte e sensibile, è tutt’oggi Regina non dimenticata; persino in un paese 
come il nostro, che sembra ignorare buona parte del suo passato, anche 
recente. La sua vita esemplare, sotto ogni punto di vista, è all’origine di 
un’inchiesta preliminare diocesana, attualmente in corso a Montpellier, 
per l’eventuale processo di beatificazione. Morì il 28 novembre 1952.  
Il suo spirito generoso e caritatevole continua ad essere presente grazie  
all’Associazione Internazionale Regina Elena, che nel 2005 festeggia i 20 
anni dalla fondazione e attraverso la quale la Famiglia Reale continua a 
mettere in pratica il motto della Regina: “servire”. 

LA FAMIGLIA REALE 
Per ben due volte, nel 2004, il 
noto settimanale francese “Point 
de Vue” ha dedicato la sua pagina 
di copertina a S.A.R. la Principes-
sa di Piemonte e di Venezia, in 
particolare nell’edizione natalizia 
del 22 dicembre. Nel numero suc-
cessivo, attualmente ancora in 
vendita, “le magazine de l’actua-
lité heureuse” ha pubblicato un 
lungo reportage sulla Famiglia 
Reale Italiana a Gstadt. 

 

VITTORIA! 
Con grande piacere del Re Karl 
XVI Gustav e della Regina Silvia 
di Svezia, il personaggio  più po-
polare della Famiglia Reale sve-
dese, secondo un sondaggio, è 
S.A.R. la Principessa Ereditaria 
Vittoria (nella foto). Nessuna ge-
losia da parte dei Sovrani, molto 
orgogliosi di questa scelta del lo-
ro popolo, che auspica per il 63,6 
% che la Principessa succeda a 
suo padre e che crede, per il 62 
%, che la Monarchia sarà ancora 
presente in Svezia fra un secolo. 

NAPOLI 
Napoli ed i Savoia 

Un amore consapevole 
 

Incontro dell’MMI in sede. 
Moderatore: Avv. Luigi Russo 
Venerdì 14 gennaio - ore 18,30 

RIVOLI 
Museo d’arte contemporanea 
Inaugurazione di una mostra 

 
dal 12 gennaio al 27 marzo 

mostra di Mario Merz 
nel castello sabaudo. 


