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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 (nel dipinto), in 
occasione rispettivamente del-
l'anniversario del suo richiamo 
a Dio, avvenuto nel 1836, e 
della sua nascita, a Cagliari nel 
1812.  
In occasione di ognuno dei 
suoi viaggi annuali nella città 
partenopea, S.A.R. il Principe 

Sergio di Jugoslavia (nella fotografia), accompagnato dalla delegazio-
ne campana dell'associazione che presiede dal 1994, rende omaggio 
alla Sovrana e depone un omaggio floreale sulla tomba dell’illustre an-
tenata, richiamata a Dio all’età di 24 anni e, successivamente, sulla 
tomba del Servo di Dio Venerabile Salvo D'Acquisto, MOVM, Vice 
Brigadiere dei Carabinieri Reali, sempre fonte di esempio. 
Le cerimonie dell'Associazione Internazionale Regina Elena sono aper-
te a tutte le persone desiderose di unirsi nella preghiera, come il 31 
gennaio per la tradizionale commemorazione organizzata dalle delega-
zioni locali a Torino, 
Modena, Genova e 
Napoli. L'AIRH invita 
tutte le persone di 
buona volontà ad u-
nirsi con l'umiltà e 
l'apertura d'animo che 
hanno caratterizzato 
la vita della figlia del 
Re di Sardegna Vitto-
rio Emanuele I, la 
quale sposò, nel 1832 
a Voltri (Genova), il 
Re delle Due Sicilie 
Ferdinando II. 
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MILANO - PALERMO 
Presso il Circolo della Stampa è 
stato presentato il XXXVIII Pre-
mio Letterario Internazionale 
Mondello. ed annunciate novità 
che distingueranno uno dei più 
antichi e prestigiosi riconosci-
menti letterari italiani, trasfor-
mandolo in un’iniziativa cultura-
le di ampio respiro con: il ruolo 
di partner del Salone Internazio-
nale del Libro di Torino, un’ac-
cresciuta vocazione internazio-
nale, i nuovi meccanismi di vo-
to, l’introduzione delle giurie 
popolari ed il contributo prima-
rio dei giovani lettori. 

 
BRESCIA 

Oggi alle ore 18,30, nella chiesa 
di S. Gottardo, seguendo le indi-
cazioni del Santo Padre Bene-
detto XVI, sarà celebrata da don 
Luca Paitoni una S. Messa di 
riparazione per il volgare sfregio 
al volto di Cristo. 
 

ROTONDELLA (MT) 
È stato presentato il libro di poe-
sie Paesaggi di tempo di Maria 
Luigia Longo, alla presenza del 
Sindaco e dell’Assessore alle 
politiche culturali, che hanno 
sottolineato l’importanza di ini-
ziative culturali per far conosce-
re autori e favorire la fruizione 
di opere che contribuiscano a 
valorizzare la creatività esisten-
te, incoraggiando e stimolando 
produzioni di qualità. 


