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BORIS III DEI BULGARI 
Oggi, a Montpellier ed in Italia, il CMI com-
memorerà lo Zar dei Bulgari Boris III. 
Boris di Sassonia-Coburgo-Gotha, nato a 
Sofia il 30 gennaio 1894, è figlio e successo-
re di Ferdinando I (nato a Vienna il 26 feb-
braio 1861), Principe reggente poi Zar dei 
Bulgari, e di S.A.R. la Principessa Maria 
Luisa di Borbone di Parma, figlia dell’ultimo 
Duca di Parma, Roberto I. Divenne Zar dei 
Bulgari il 3 ottobre 1918 e sposò ad Assisi il 
25 ottobre 1930, con rito cattolico, S.A.R. la 
Principessa Reale Giovanna di Savoia, figlia 
dei Sovrani d’Italia, Re Vittorio Emanuele 
III ed Elena. La felice coppia ebbe due figli: 
nel 1933 S.A.R. la Principessa Reale Maria 
Luisa; il 16 giugno 1937 S.A.R. il Principe Reale Ereditario Simeone, 
che succederà all’età di sei anni al padre con il nome di Simeone II e 
subirà 60 anni di iniquo esilio prima di tornare in Patria e diventare   
Capo del Governo (2001-05). Nel 1940 Boris III ebbe la regione allora 
romena della Dobrugia; nel 1941 rifiutò di dichiarare guerra alla Russia. 
La crescente repressione attuata dai tedeschi soprattutto contro gli ebrei, 
lo spinse - assieme alla consorte - ad aiutare e proteggere gli ebrei bul-
gari facendoli fuggire in Argentina. Il 28 agosto 1943 Boris III morì do-
po giorni di agonia, al ritorno da un colloquio con Hitler in Germania.  
Il suo cuore è sepolto nel Monastero di Rilsky. 
 

MAFALDA DI SAVOIA-ASSIA 
Oggi e domani, a Montpellier, a Kronberg (Ger-
mania) ed in numerose città italiane, il CMI 
commemorerà S.A.R. la Principessa Mafalda di 
Savoia-Assia. Sulla scelta del suo nome tante 
sono state le spiegazioni, spesso dimenticando la 
vera: nel 1146 la figlia del Conte di Savoia A-
medeo III, fondatore dell’Abbazia di Altacomba 
che morirà Crociato a Nicosia, sposa il primo Re 
capetingio del Portogallo Alfonso I e, alla corte, 
il suo nome viene tradotto in… Mafalda!  

Muti in famiglia, nata a Roma il 19 novembre 1902, fu la secondogenita 
dei Sovrani d’Italia, Re Vittorio Emanuele III ed Elena (Jolanda nacque 
nel 1901, Umberto nel 1904, Giovanna nel 1913 e Maria nel 1914).  
Nel 1903, un comune in provincia di Campobasso assunse il nome di 
Mafalda in omaggio alla neonata sabauda. Il 10 agosto 2002 solenni 
festività furono organizzate per il primo centenario dell’intitolazione, a 
cura del Comune e dell’Associazione Internazionale Regina Elena. 
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CUBA 
 

Dopo un restauro, durato quasi 
tre anni, la città più antica dell’i-
sola, Baracoa, ha celebrato la 
ridedicazione della sua chiesa 
parrocchiale, fondata il 15 ago-
sto 1512, la prima delle Ameri-
che posta all’invocazione di No-
stra Signora dell’Assunzione. La 
città fu fondata esattamente un 
anno prima da Diego Velázquez 
de Cuéllar proprio con il nome 
di Villa de Nuestra Señora de la 
Asunción de Baracoa. 
“Si è potuto rinnovare l’edificio 
di pietra, cemento, sabbia... Una 
cosa difficile, ma anche più faci-
le che rinnovare il nostro proprio 
edificio spirituale. È quello che 
ho chiesto a Dio per voi”, ha 
detto il Vescovo di Guantána-
mo-Baracoa, S.E.R. Mons. Wil-
fredo Pino Estévez, rivolgendosi 
a centinaia di persone per questo 
quinto centenario. Davanti ai 
numerosi fedeli ed alle autorità 
il Vescovo ha fatto notare che 
più di 200 comunità della dioce-
si aspettano ancora il permesso 
per costruire una piccola cappel-
la di legno di palma e con un 
tettuccio di paglia di palma. 
Il pubblico ha accolto con un 
caloroso applauso le parole del 
Nunzio Apostolico, S.E.R. l’Ar-
civescovo Bruno Musarò, Ve-
scovo titolare di Abari, che ha 
rappresentato il Santo Padre Be-
nedetto XVI con la sua benedi-
zione apostolica. 


