COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO

IL PORTAVOCE

Comunicato stampa
7 settembre 2009

Il CMI a Savona
Il CMI ha organizzato, ieri a Savona, un pellegrinaggio, coordinato dall’AIRH, al Santuario di Nostra Signora della Misericordia, nel ricordo del 7 settembre 1537 quando, non ancora terminata la costruzione del Santuario, la Duchessa Beatrice, Infante del Portogallo e consorte del Duca di Savoia Carlo III, venne al Santuario in pellegrinaggio con il figlio Emanuele Filiberto. “Testa di ferro” vi ritornò nel 1561 e 1562, con la consorte Margherita. Il dono di una lapide ed una preziosa borsa da calice testimoniano il loro ringraziamento
alla Vergine per la nascita, tanto attesa, del primogenito Carlo Emanuele I. Si annoverano, nelle visite al Santuario, altri esponenti della Dinastia Sabauda, quali nel 1585 Carlo Emanuele I e nel 1586 il Principe Amedeo. Dopo l'incoronazione della Vergine, avvenuta nel 1815 da parte di Papa Pio VII (liberato dalla sua prigionia savonese napoleonica, iniziata nel 1809), cui presenziò, il Re di Sardegna Vittorio Emanuele I. Venne
anche suo fratello, Re Carlo Felice, che donò due cuori d'oro con le iniziali in brillanti.
La devozione del ramo primogenito di Casa Savoia si prolungò con Re Carlo Alberto che venne nel 1836, in
occasione del terzo Centenario dell'Apparizione. Nel 1842, per la terza volta il Re di Sardegna Carlo Alberto
ritornava al Santuario, assieme a tutta la Famiglia Reale. Da notare che nel 1855 vennero in pellegrinaggio ai
piedi della Vergine i figli del Re Vittorio Emanuele II, il Principe di Piemonte Umberto ed i Principi Reali
Amedeo (Duca d’Aosta e futuro Re di Spagna), Clotilde (futura Serva di Dio) e Maria Pia (futura Regina del
Portogallo). Nel 1936, IV Centenario dell'Apparizione della Madonna al contadino Antonio Botta il 18 marzo 1536, avvenne la visita in forma solenne del Principe ereditario, S.A.R. il Principe di Piemonte Umberto
di Savoia (che sarà richiamato a Dio in esilio proprio un 18 marzo, nel 1983).
Il 17 maggio 2008 il Papa Benedetto XVI ha insignito il Santuario dell'onorificenza della Rosa d’oro della
Cristianità, la seconda in Italia dopo il Santuario di Loreto insignita dal Servo di Dio Giovanni Paolo II.
L’ultima Regina alla quale fu concesso l’alto riconoscimento fu Elena del Montenegro da Papa Pio XI il 7
marzo 1937.
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