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PRINCIPESSA SABAUDA 
REGINA DELLE DUE SICILIE 

Nel 193° anniversario della nascita, 
a Cagliari il 14 novembre 1812, 
della figlia di Re Vittorio Emanue-
le I, dichiarata Venerabile da Papa 
Pio XI il 6 maggio 1937, le Guar-
die d’Onore di Cagliari ricorderan-
no la Regina delle Due Sicilie, con-
sorte di Ferdinando II e madre di 
Francesco II: 
- domenica 13 novembre alle ore 
12,00 con una solenne cerimonia 
nella Cattedrale; 
- lunedì 14 novembre, alle 10,30 
nel Palazzo Regio, alla presenza 
delle autorità religiose, civili, mili-
tari e della cittadinanza, con l’inau-
gurazione della lapide riposizionata 
in ricordo della nascita in Cagliari 
della Venerabile Maria Cristina;  
alle ore 17,30 nel Convento delle 
Cappuccine, con una S. Messa con 
il coro Santa Cecilia, diretto dal M° 
Giovanni Pani. 
In occasione della ricorrenza, l’atti-

vo Cav. Vito Fusaro ha fatto ristampare un volume dedicato alla Venerabile, nel 
quale il Sindaco di Cagliari scrive tra l’altro:  
Come Sindaco e come cagliaritano non posso che elogiare quest’iniziativa.  
Non solo perché può rappresentare un contributo ed uno stimolo allo studio della 
nostra storia, ma anche per il doveroso omaggio reso, con quest’opera e con la 
lapide, ad un personaggio che durante la sua breve esistenza si guadagnò con la 
sua bontà e la sua modestia il rispetto e l’ammirazione anche dei più umili suddi-
ti. Tanto che la sua tomba, sin dagli anni immediatamente successivi alla morte, 
divenne meta di pellegrinaggio per quanti che già la consideravano una santa. 
La mia speranza è che celebrarne il ricordo serva anche a suscitare, soprattutto 
nei giovani, una riflessione sui valori dei quali ha saputo rendere testimonianza, 
unitamente al desiderio di seguirne l’esempio. 

Emilio Floris, Sindaco di Cagliari 
Nella prima pagina, il Consultore del Regno On. Efisio Lippi Serra scrive:  
Questa opera - edita dallo “Stabilimento tipografico G. Serreli” di Cagliari nel 
1812 in occasione del centenario della nascita della Venerabile Maria Cristina di 
Savoia, Regina delle Due Sicilie -  è custodita nella Biblioteca Universitaria di 
Cagliari. La lodevole iniziativa rende onore alla terza genita del Re, Vittorio E-
manuele I, nata a Cagliari il 14 novembre 1812 e morta a Napoli, da amatissima 
Regina, il 31 gennaio 1836 dopo aver dato alla luce Francesco II, futuro Re della 
Due Sicilie;  offre omaggio alla Venerabile Principessa Sabauda della quale è in 
corso, a Roma, il Processo di Beatificazione (sollecitato e sostenuto da S.E. Otto-
rino Alberti, già Arcivescovo di Cagliari) e porta un non trascurabile contributo 
alla conoscenza della Storia della Sardegna: pietra miliare nella edificazione 
dell’Unità d’Italia. 

DELLA VENERABILE 
MARIA CRISTINA  

DI SAVOIA 
REGINA DELLE 

DUE SICILIE 
 
Dava soprattutto, a tutti i napo-
letani, l’impressione di essere 
una Santa. Mi dicono che dalla 
modestia del suo volto, dalla 
purezza del suo sguardo, dalla 
soavità e grazia della sua paro-
la, ciascuno vedeva trasparire 
dinanzi a sé la bellezza d’un’a-
nima eletta e assai cara a Dio. 
Quando volò in Cielo, avevo 
quattro anni o poco più, e ram-
mento che udii dire: “E’ morta 
la Santa Regina”. In appresso, 
leggendo la sua vita e udendo 
persone che ebbero la consola-
zione di conoscerla da vicino, 
mi convinsi che virtù rare erano 
in Lei, da tenerla in venerazione 
e da darne lode a Dio. 
Questa parola, SANTA, che in 
sé contiene idee altissime, io 
oggi la scrivo volentieri e con 
grande compiacimento; ma u-
milissimamente, e senza antici-
pare il giudizio autorevole e de-
finitivo della Chiesa, cui solo 
spetta dichiarare l’onore degli 
altari da rendersi ai suoi Santi. 
 

Carlo Mola P.O. 
Vescovo tit. di Sasima 
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