
 
 

MESSAGGIO DI  
 

S.A.R. EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA 
PRINCIPE DI PIEMONTE E DI VENEZIA 

 
IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI IN ONORE DELLA REGINA MARIA JOSE’  

PROMOSSE DAL C.M.I. 

Ringrazio vivamente il Coordinamento Monarchico Italiano per avere organizzato numerose, 
commoventi cerimonie per celebrare il Centenario della nascita della Regina Maria José durante tutto 
quest'anno, dopo l'apertura ufficiale, il 6 agosto 2005, nella Basilica del Santuario Diocesano di Crea, 
con una S. Messa presieduta dal Vescovo, alla presenza del Presidente della Provincia di Alessandria e 
di una folta delegazione di Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, guidata dalla Vice 
Ispettrice Nazionale. 
Mi rallegro che queste testimonianze si siano tenute in numerose città d'Italia ma anche nel Regno del 
Belgio, in Austria, in Francia e in Portogallo. 
 
Sarò presente con il pensiero e la preghiera alle celebrazioni di domenica 6 agosto, nella Chiesa della 
Reale Abbazia di Altacomba e nella Chiesa dei Servi di Maria in Ancona, e di martedì 8 agosto, nella 
Real Cappella del Tesoro di San Gennaro della Cattedrale di Napoli. 
Con tutta la mia Famiglia sono sensibilmente commosso del fatto che la Regina Maria José sia ricordata 
anche come Principessa del Belgio e di Piemonte, oltre che quale Ispettrice Generale della Croce Rossa 
Italiana e grande cultrice della Dinastia Sabauda.  
 
I miei Augusti Nonni, parte stessa della Storia d’Italia, erano particolarmente devoti alla SS.ma 
Annunziata e legati alle più autentiche tradizioni della cristianità e di Santa Romana Chiesa. 
Coerentemente con quei valori, si sacrificarono sempre per il bene e l’unità della Patria e degli Italiani. 
Secondo quegli stessi valori Essi ci hanno educato ed in quei valori crediamo. 
 
Nessuno potrà dimenticare anche la sua passione per la musica e, nel lontano 1959, la fondazione di un 
Premio biennale internazionale di composizione musicale contemporanea a Lei intitolato, che sin dalla 
Sua scomparsa mio Padre sostiene personalmente. 
 
La cultura ed i giovani erano molto presenti negli impegni della Regina Maria José. 
 
Invito, e ringrazio sin d’ora, le fedeli Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, gli Insigniti degli 
Ordini Dinastici, e le organizzazioni monarchiche fedeli alla nostra Famiglia, a partecipare numerosi a 
queste importanti cerimonie di Napoli, Ancona ed Altacomba. 
 
Grazie ancora per quest’anno di cerimonie, che hanno ricordato questa grande Sovrana che rimane un 
gran dono del Belgio per Casa Savoia, per l'Italia e per il popolo italiano. 
 
Ginevra, 4 Agosto 2006  
 

 


