
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 8590 - 7 Febbraio 2013 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

A NAPOLI NELL’UNIONE PER LA 

VENERABILE MARIA CRISTINA DI SAVOIA 
 

Tricolore si rallegra della cerimonia unitaria svoltasi il 31 gennaio a 

Napoli, nella Basilica di S. Chiara, in ricordo della Venerabile Prin-

cipessa Maria Cristina di Savoia, Regina delle Due Sicilie, a cura 

delle delegazioni partenopee dell'AIRH Onlus e dell'INGORTP (in 

ordine alfabetico). Dopo la S. Messa di suffragio celebrata dal Rev. 

don Luigi Abid Sid e la benedizione della tomba, Rosaria Mari 

ha deposto un omaggio floreale nella Cappella dei Borbone delle 

Due Sicilie, dove la Venerabile attende la Risurrezione. 

Nell’anniversario della nascita della figlia di Vittorio Emanuele I e 

consorte di Ferdinando II il celebrante ha letto la preghiera per la 

beatificazione della Venerabile poi l’Uff. Rodolfo Armenio ha letto 

i numerosi messaggi pervenuti: 
 

 

CARDINALE DI NAPOLI 

Prot. N. 01/13R51                                       Napoli, 24 gennaio 2013 

  

Gentile Signore, 

mi riferisco alla Sua mail, dello scorso 22 gennaio, con la quale mi 

ha informato che, il prossimo 31 gennaio, ricorrerà il 177° anniver-

sario della nascita al Cielo della Serva di Dio Ven. Maria Cristina di 

Savoia, Regina delle Due Sicilie. 

Ringrazio Lei, ed il Sig. Gerardo Mariano Rocco di Torrepadula, 

Presidente della Delegazione Provinciale di Napoli dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle 

Reali Tombe del Pantheon, per la cortese e gradita comunicazione. 

Esprimo la mia vicinanza e le mie felicitazioni ed assicuro, particolarmente, il costante ricordo a Dio nel-

la preghiera. 

Auspico che la Celebrazione dell’importante ricorrenza sia l’occasione per conoscere più approfondita-

mente le virtù cristiane ed umane della Venerabile e solleciti ciascuno alla loro imitazione. 

Esorto tutti a perseverare nel Vostro impegno di vita cristiana, attingendo all’esempio dei Santi, per poter 

testimoniare ancora oggi la bellezza del Vangelo. 

L’occasione mi è gradita per inviare a Lei, al Sig. Gerardo Mariano Rocco, ai membri delle Associazioni 

e a quanti interverranno alla celebrazione, religiosi saluti e la mia paterna benedizione. 

Crescenzio Card. Sepe 

Gentile Signore 

Sig. Rodolfo Armenio 

Ass. Internazionale Regina Elena onlus 
(Continua a pagina 2) 
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 Messaggio del Postulatore per il dies natalis della Venerabile Maria Cristina di Savoia 

Napoli, 31 gennaio 2013 

  

Il ricordo del dies natalis della Venerabile Maria Cristina di Savoia, si rinnova quest’anno nella felice 

cornice dell’Anno della fede, indetto da Sua Santità Benedetto XVI in occasione del 50° anniversario 

dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, allo scopo di “suscitare in ogni credente l'aspirazione 

a confessare la fede in pienezza e con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza”. Di questa fede 

professata e vissuta i santi sono i migliori e più efficaci testimoni. 

(Papa Benedetto XVI, Porta fidei, 9) 

  

La dolce figura della regina di Napoli, mette in rilievo in maniera singolare che la santità, vocazione di 

ogni battezzato, si realizza “nei vari generi di vita e nei vari uffici, e che non vi è alcuna condizione so-

ciale in cui non sia possibile raggiungere il vertice delle virtù” (Lumen Gentium 40).  

Maria Cristina di Savoia fece dell’alta posizione sociale in cui Dio l’aveva posta l’occasione per operare 

il bene, dimostrando che la vita buona del vangelo può essere vissuta autenticamente anche tra gli agi e 

gli onori della corte. 

Non possiamo non gioire del fatto che il Secondo Centenario della nascita della Venerabile, avvenuta in 

Cagliari il 14 novembre 1812, si sia celebrato un po’ ovunque in Italia con celebrazioni di messe, com-

memorazioni, convegni, pubblicazioni, articoli, a riprova del fatto che la fama delle virtù di questa eroica 

donna è più che mai viva e diffusa presso il popolo di Dio. 

Chiediamo oggi con fede, nella nostra comune e pubblica preghiera, che la Causa di beatificazione possa 

concludersi felicemente - come è molto probabile - proprio nel corso dell’Anno della fede, e che il nome 

della Venerabile Maria Cristina sia scritto ufficialmente nel lungo elenco dei beati che nel corso dei se-

coli hanno arricchito il patrimonio della santità di Napoli. 

Fr. Giovan Giuseppe Califano, ofm 

Postulatore generale dell’Ordine dei Frati Minori 

  
CONVEGNI DI CULTURA MARIA CRISTINA DI SAVOIA 

  

Egr. Cav. Uff. Rodolfo Armenio, 

Ho appreso con piacere che il giorno 31 gennaio 2013 verrà celebrata una S. Messa, in occasione del  

177° anniversario del richiamo al Cielo della Serva di Dio Venerabile Maria Cristina di Savoia. 

Impossibilitata ad intervenire di persona, a causa di pregressi ed improrogabili impegni, desidero far 

giungere a tutti Voi il mio saluto. 

Data l' importanza dell' avvenimento, memore del fulgido esempio di vita cristiana di Maria Cristina, for-

mulo un caloroso ringraziamento ai presenti, convinta che la Causa di Beatificazione della Venerabile 

potrà giungere tanto più facilmente al traguardo quanto maggiormente sarà intensificata la preghiera a tal 

fine. 

La Reginella Santa, con la sua luminosa testimonianza di vita, ricorda a tutti che la sola e vera ricchezza 

è Dio, Lui l' unico bene da perseguire. 

Con l' augurio che la Ns. Venerabile guidi il cammino di ciascuno di noi e lo faccia crescere sempre più 

come servizio di amore nella vita, Vi giungano i miei più cari Saluti. 

  

La Presidente Nazionale 

Stefania Rolla Pensa 
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COMUNE DI CAGLIARI 

Il Sindaco 

 

“Nel giorno del 177esimo anniversario della dipartita della Venerabile Maria Cristina di Savoia mi pre-

gio, come Sindaco di Cagliari, di portarVi il saluto della città in cui la Serva di Dio nacque e visse per 

alcuni anni nella sua infanzia. 

Da regina dedicò la propria attenzione in particolare ai poveri e ai malati. Si dice di Lei che non ebbe 

modo di interferire nella vita politica del tempo. Ma la politica, per come dovremmo intenderla tutti e in 

particolare noi amministratori, dovrebbe essere esattamente questo: l'attenzione costante verso gli ultimi. 

Che il suo esempio, insieme a quello di molti altri, anche laici, possa essere sempre vivo in questo perio-

do in cui la crisi economica colpisce in particolare le fasce più deboli della popolazione. 

Cagliari, 31 gennaio 2013 

Massimo Zedda 

Sindaco di Cagliari” 

  

Gent.imo Uff. Rodolfo Armenio, 

Le invio il messaggio che il Presidente ff Avv.  

Antonio Pentangelo ha scritto per presenziare, 

almeno simbolicamente la Vs commemorazio-

ne. Saluti, dott.ssa Rossella Parente  
 

“Inderogabili impegni istituzionali non mi con-

sentono di presenziare dell'importante comme-

morazione che vi apprestate a celebrare. Nelle 

mie vesti di Presidente della Provincia di Na-

poli intendo testimoniarvi la mia vicinanza ed 

apprezzamento per l'impegno dedicato alla sto-

ria del mezzogiorno attraverso la memoria di 

chi ne è stato protagonista nei secoli. 

Avv. Antonio Pentangelo” 

 

 

 

 
Dopo la celebrazione  

della S. Messa di suffragio  

e la lettura della preghiera  

per la beatificazione della Venerabile,  

il Rev. don Luigi Abid Sid  

ha benedetto la tomba,  

poi Rosaria Mari ha deposto  

un omaggio floreale  

nella Cappella dei Borbone delle Due Sicilie, 

dove la Venerabile attende la Risurrezione. 
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“Nel 177° anniversario della nascita al Cielo di S.M. la Venerabile Maria Cristina di Savoia, Regina del-

le Due Sicilie, desidero inviare a Voi tutti il mio grato e memore saluto, associandomi spiritualmente a 

questa celebrazione. 

Figlia di Re Vittorio Emanuele I, sposa al Re di Napoli Ferdinando II nel 1832, Maria Cristina mostrava 

sin da giovane una forte inclinazione religiosa: a corte leggeva ogni giorno la Bibbia e l’Imitazione di 

Cristo. 

Il Suo sacrificio, per assicurare al trono una continuità dinastica, fu un esempio d’incommensurabile Fe-

de, tanto che prendendo in braccio il neonato erede Francesco e porgendolo al Re suo marito, disse: "Tu 

ne risponderai a Dio e al popolo e quando sarà grande gli dirai che io muoio per lui". Il 31 gennaio 1836, 

in piena comunione con Dio, si addormentò per sempre. Aveva poco più di ventitré anni ed era stata Re-

gina per appena tre anni; i solenni funerali furono celebrati l’8 febbraio e il giorno seguente il suo corpo 

fu tumulato nella Basilica di S. Chiara, dove riposa tuttora. 

La Venerabile Maria Cristina assicura alla mia Casa e a tutti noi un sicuro patrocinio celeste dalla gloria 

del Cielo. 

Desidero ringraziare la Delegazione di Napoli dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali 

Tombe del Pantheon, la Delegazione di Napoli dell’Associazione Internazionale Regina Elena e tutti co-

loro che onorano con la loro presenza la memoria di questa Regina santa. 

A Voi tutti giunga il mio più cordiale e caloroso saluto. 

Vittorio Emanuele”  

 

 

IL SINDACO DI NAPOLI 

 

“Desidero innanzitutto ringraziarvi per il gradito invito alla commemorazione della Venerabile Maria 

Cristina di Savoia che si terrà il prossimo 31 gennaio. 

A tal proposito devo comunicarvi che, purtroppo, i molteplici impegni istituzionali non mi permettono di 

partecipare alla celebrazione. 

Ritengo farvi conoscere, nel contempo, il mio sentimento di apprezzamento per la figura di Maria Cristi-

na di Savoia che, fon-

dando la sua esistenza 

sulle opere di carità, ha 

incarnato un esempio 

virtuoso di vita, che an-

cora oggi, in particolar 

modo in un periodo di 

forte disagio sociale, 

rappresenta un modello 

da seguire. 

Con viva cordialità. 

Luigi de Magistris 

 
 

Uff. Rodolfo Armenio 

Associazione Interna-

zionale Regina Elena  

Napoli 


