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“REGINA ELENA” - “GUARDIE D’ONORE” 
Commemorazione della Serva di Dio 

Venerabile Maria Cristina di Savoia, Regina delle Due Sicilie 

La Delegazione Provinciale di Napoli dell’ 
INGORTP ed il Comitato Napoletano dell’-
AIRH Onlus organizzano congiuntamente una cerimonia per il 177° an-
niversario della nascita al Cielo della Serva di Dio Venerabile Maria 
Cristina di Savoia, Regina delle Due Sicilie, per giovedì 31 gennaio alle 
ore 19 a Napoli, nella Basilica Maggiore di S. Chiara. 
Dopo la Celebrazione Eucaristica sarà deposto un omaggio floreale 
presso la tomba della Venerabile Regina. 
 

 IL CMI A MONZA 
Ieri, a Monza, il CMI ha reso omaggio a Colei che ha dato origine alla 
fortuna della città: Teodolinda. La potente Regina longobarda morì il 22 
gennaio 627, secondo l'Obituario della chiesa conservato nella bibliote-
ca capitolare del Duomo. La sovrana venne sepolta in una tomba scava-
ta in terra nella chiesa di S. Giovanni e lì rimase fino ai primi anni del 
Trecento, quando le sue spoglie vennero traslate in un sarcofago di pie-
tra, insieme a quelle del consorte Agilulfo. Per secoli, presso questo sar-
cofago visibile dietro l'altare della cappella di Teodolinda, si celebrava-
no il 22 gennaio le esequie della Regina, in coincidenza con la festa li-
turgica di S. Vincenzo, Santo a cui è dedicata questa cappella. 
 

CARITAS ROMA 
Per permettere i lavori di ampliamento e ristrutturazione , i centri Cari-
tas in Via Marsala alla Stazione Termini, Ostello e la Mensa Serale 
“Don Luigi Di Liegro”, si sono trasferiti Via Casilina 144 per il 2013. I 
nuovi numeri di telefono sono 06.888.15.200/201. Adiacenti la Srazione 
Termini rimangono invece sia il Poliambulatorio Medico (Via Marsala, 
97) che il Centro di Ascolto (Via di Porta San Lorenzo, 7). 
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GENOVA 
A Palazzo Ducale, presso il Sa-
lone Maggior Consiglio, il 24 
gennaio alle ore 21, nel ciclo I 
capolavori raccontati Storie, 
segreti e avventure delle più ce-
lebri opere d'arte italiane, con-
ferenze sul tema L'uomo perfet-
to: Il David di Michelangelo, di 
Cristina Acidini, Soprintendente 
del Polo Museale Fiorentino 
La Gioconda del Louvre è consi-
derato il quadro più famoso del 
mondo, eppure il capolavoro di 
Leonardo da Vinci sembra esse-
re avvolto da misteri e segreti. 
Ma è veramente così?  
La serie di conversazioni dedica-
te ai grandi capolavori dell'arte 
italiana intende non solo raccon-
tare con linguaggio semplice e 
accattivante alcune delle opere 
d'arte più celebri della nostra 
civiltà (dipinti, sculture e interi 
cicli d'affreschi), ma esprime 
l'ambizione di offrire al pubblico 
le giuste chiavi di lettura per 
comprendere il corretto signifi-
cato storico, artistico ed estetico 
dei capolavori presi in esame. 
 

SAN FRANCESCO 
Per la prima volta, il mensile dei 
frati di Assisi verrà distribuito 
gratuitamente negli ospedali di 
Perugia, Foligno, Terni ed Assi-
si, grazie ad una collaborazione 
con l'Assessorato alla Sanità del-
la Regione Umbria. 


