PREGHIERA
Per la beatificazione della Venerabile MARIA
CRISTINA di SAVOIA Regina di Napoli
Santissima Trinità, Padre Figlio e Spirito Santo, Ti
adoriamo e Ti ringraziamo per i doni, per i carismi e per
le grazie insigni che hai concesso alla Tua Serva buona e
fedele MARIA CRISTINA EFISIA di SAVOIA, nata a
Cagliari e divenuta regina di Napoli.
Nella sua breve vita e stata modello, con la fervente
preghiera, di intima unione con Te, o Padre per mezzo
del Tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo nello Spirito
Santo.
Ha dato mirabile testimonianza di amore filiale, di
perfetto amore coniugale e materna in eroico
adempimento della Tua divina volontà; luminoso
esempio di dolcezza e di fermezza nel trattare con tutti.
Ha esercitato sempre generosissima carità con il costante
adempimento delle opere di misericordia verso i poveri,
gli afflitti, gli ammalati e verso quanti a Lei facevano
ricorso con la certezza di essere ascoltati.
Santissima Trinità, rivolgiamo a Te la nostra preghiera
affinché, nella Tua infinita misericordia, conceda alla
Venerabile Maria Cristina Efisia di Savoia gli onori
degli altari per la Tua gloria e perché si rafforzi in noi la
volontà di imitarne le virtù, anche per poter contare sul
Suo patrocinio.
Per Cristo Nostro Signore. Così Sia!
(si reciti: I Pater, Ave et Gloria)
† Ottorino Pietro Alberti Arcivescovo

Cagliari 14 novembre 2002

Nel 198° Anniversario della nascita a Cagliari, il 14
novembre 1812 della Venerabile MARIA CRISTINA
EFISIA DI SAVOIA, dichiarata Serva di Dio da Sua
Santità Pio IX il 9 luglio 1859

La Delegazione Regionale per la Sardegna
dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro

Invita la S. V. alla cerimonia che si terrà in
Cagliari Castello
domenica 14 novembre 2010
Ore 11

Basilica Magistrale Mauriziana
di Santa Croce
Celebrazione eucaristica con il rito Latino
Officerà Monsignor Dante Usai
La Corale Santa Cecilia
diretta dal Maestro Cav. Giovanni Pani
e
l’Ensenble Vocale "Exsurge Domine"
diretta dal Maestro Enrico Correggia
eseguiranno i brani religiosi.

L'Ordine Cavalleresco dei SS. Maurizio e Lazzaro è
stato fondato nel 1434 dal Duca di Savoia Amedeo
VIII. Con Bolla Papale del 1572, il Pontefice Gregorio
XIII dispose l'annessione all'Ordine di San Lazzaro,
che era stato attivo fin dall'inizio del millennio e così
uniti gli Ordini vennero affidati all'allora Capo di
Casa Savoia Emanuele Filiberto e ai Suoi discendenti
in perpetuo.
La scelta di questi due Santi come Protettori
dell'Ordine spiega le tre principali ascendenti a cui si
rifà: la Fede, l'Assistenza ai Malati e la Militanza.
San Maurizio era un valente generale Romano, non
poteva rivolgere le Sue armi contro il Suo
Imperatore per promessa fedeltà, ma non poteva
neppure obbedire ad un ordine contrario alla Sua
Fede e preferì lasciarsi trucidare senza opporre
resistenza. San Lazzaro una volta resuscitato,
condusse una vita santa, dedicandosi ai poveri e agli
ammalati.
Oggi l'Ordine mantiene il suo obiettivo primario di
dedicarsi all'aiuto dei poveri e dei malati ma anche
un secondario non meno importante: dedicarsi al
servizio dell'umanità. Questo può essere ottenuto
cercando di creare un mondo migliore attraverso le
qualità fondamentali del Cavaliere: Onestà, Fedeltà,
Comprensione, Generosità, Perdono, e in particolar
modo, come la Venerabile Maria Cristina Efisia di
Savoia, combattendo ogni ingiustizia.

Sua Maestà
Maria Cristina di Savoia
Venerabile Regina di Napoli

