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LA REGINA DELLE DUE SICILIE  
MARIA CRISTINA DI SAVOIA UNISCE ANCORA  

 

 

Da oltre dieci anni, ogni anno, 
il 31 gennaio ed il 14 novem-
bre l'Associazione Internazio-
nale Regina Elena organizza 
una S. Messa nella Basilica 
Maggiore di S. Chiara, in Na-
poli, in onore e memoria della 
Serva di Dio Venerabile Maria 
Cristina di Savoia, Regina del-
le Due Sicilie, in occasione 
rispettivamente dell'anniversa-
rio del suo richiamo a Dio, av-
venuto nel 1836, e della sua 
nascita, a Cagliari nel 1812.  
Inoltre, in occasione di ognuno 
dei suoi diversi viaggi annuali 
nella città partenopea, S.A.R. 
il Principe Sergio di Jugosla-
via, accompagnato dalla dele-

gazione campana dell'Associazione che presiede dal 1994, rende omag-
gio alla Sovrana deponendo una composizione floreale sulla tomba del-
la sua illustre antenata, richiamata a Dio all’età di 24 anni. Successiva-
mente, il Principe onora la memoria del Servo di Dio Venerabile Salvo 
D'Acquisto, MOVM, Vice Brigadiere dei Carabinieri Reali, sempre fon-
te di esempio. 
Le cerimonie dell'Associazione Internazionale Regina Elena sono sem-
pre state aperte a tutte le persone desiderose di unirsi nella preghiera. 
Ecco dunque che il prossimo 31 gennaio, alle ore 19, per la tradizionale 
Celebrazione Eucaristica organizzata dalla delegazione napoletana dal-
l'Associazione Internazionale Regina Elena, sono invitate tutte le perso-
ne di buona volontà, desi-
derose di partecipare al 
Sacro Rito con l'umiltà e 
l'apertura d'animo che 
hanno caratterizzato la 
vita della figlia del Re di 
Sardegna Vittorio Ema-
nuele I, la quale sposò, nel 
1832 a Voltri (Genova), il 
Re delle Due Sicilie Fer-
dinando II e che trasmise 
la vita a Re Francesco II. 
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VITTORIO EMANUELE 
E' stato riaperto il cantiere per la 
realizzazione della pavimenta-
zione lungo il Corso Vittorio 
Emanuele, nel centro storico di 
San Felice Circeo (LT).  
Si tratta del terzo lotto dell'opera 
di riqualificazione del borgo me-
dievale avviata nel 2006. Si pro-
cederà alla rimozione dell'asfalto 
e dei marciapiedi laterali, per 
posizionare le lastre di pietra 
calcarea. I lavori saranno com-
pletati entro tre mesi e il corso 
sarà fruibile prime delle festività 
di Pasqua. L'opera rappresenta la 
prosecuzione del progetto di va-
lorizzazione del centro storico, e 
si affianca al recupero di un'area 
abbandonata a ridosso del borgo 
medievale, quella di S. Rocco, 
dove si è aperto un cantiere per 
l'ampliamento del giardino di 
Vigna La Corte con annesso un 
anfiteatro naturale. 
 

CAVOUR 
Nel bicentenario dalla nascita di 
Cavour e nell’ambito delle ma-
nifestazioni celebrative del 150° 
anniversario della proclamazio-
ne del Regno d’Italia, la Biblio-
teca della Camera dedica a Ca-
millo Benso, Conte di Cavour, 
una mostra di libri, periodici, 
stampe e manoscritti, fino al 29 
gennaio, con i seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì ore 10-18, sa-
bato ore 10-12,30.  
Ingresso: via del Seminario 76. 


