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Agenzia Stampa  

OMAGGIO AL SERVO DI DIO MOVM SALVO D’ACQUISTO 

VICE BRIGADIERE DEI CARABINIERI REALI 

ED ALLA VENERABILE REGINA MARIA CRISTINA 
 

Il 7 marzo, come in ogni sua visita a 

Napoli, S.A.R. il Principe Sergio di 

Jugoslavia ha reso omaggio al Servo 

di Dio MOVM Salvo D’Acquisto, 

presso la Basilica di S. Chiara.  

Infatti, la prima cappella sulla sini-

stra, adiacente all'ingresso, ospita le 

spoglie di Salvo D'Acquisto, il Cara-

biniere Reale sacrificatosi, il 23 set-

tembre 1943, per salvare dalla rap-

presaglia nazista un gruppo di 22 ci-

vili innocenti.  

Accompagnato da una delegazione 

dell’Associazione Internazionale Re-

gina Elena, il nipote di Re Umberto II 

e ella Regina Maria José si è raccolto 

in preghiera.  

Dopo la deposizione di un mazzo di fiori tutti i partecipanti hanno 

letto la commovente preghiera: 

«Santissima Trinità, ti adoriamo e ti rendiamo grazie per averci 

dato in Salvo D'Acquisto un modello di vita cristiana. Egli, a co-

ronamento della sua giovane esistenza come Carabiniere, ha of-

ferto se stesso per salvare la vita di 22 ostaggi innocenti.  

Fa', o Signore, che i giovani del nostro tempo trovino nel tuo Ser-

vo un esempio sublime di generoso servizio all'uomo, di amore 

alla Patria e di solidarietà per quanti patiscono ingiustizia e op-

pressione.  

Concedi che egli, che ha osservato in grado eroico il comanda-

mento dell'amore, sia glorificato anche in terra per la tua gloria e 

per l'edificazione di tutti i cristiani.  

Ottienici, per sua intercessione, la grazia che imploriamo e pro-

teggi le Forze Armate nel loro servizio alla società». 

E’ seguita la deposizione di un mazzo di fiori nella Cappella Rea-

le della Casa dei Borbone delle Due Sicilie sulla tomba della    

Venerabile Maria Cristina di Savoia, Regina delle Due Sicilie, 

consorte di Re Ferdinando II e madre di Re Francesco II. 
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