
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                                                                             n. 290 - edizione straordinaria - 22 aprile 2005 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa - edizione straordinaria  

 

MESSAGGIO DEL CAPO DI CASA SAVOIA 
S.A.R. IL PRINCIPE VITTORIO EMANUELE 

 
“ Eccellenza Reverendissima, 
 
ho seguito con viva partecipazione l’annuncio dell’avvenuta ele-
zione di Sua Santità Benedetto XVI.  
Sono grato al Signore, insieme alla mia famiglia, per averci dato 
così presto il Pastore universale della Chiesa Cattolica con segno 
di grande unità di fronte ai credenti e agli uomini di buona volon-
tà. Desidero essere presente alla Santa Messa dell’inizio solenne 
del Ministero Pastorale di Sua Santità Benedetto XVI. 
Prego Vostra Eccellenza di voler benevolmente accogliere il mio 
desiderio al quale si uniscono mia moglie Marina, mio figlio Ema-
nuele Filiberto con la moglie Clotilde.  
Ringrazio l’Eccellenza Vostra per avermi sempre accolto con tanta 
considerazione; confido che ancora una volta Ella mi vorrà dimo-
strare la tanto apprezzata Sua amabile disponibilità. 
 
Di Vostra Eccellenza dev.mo      
 

Vittorio Emanuele, Principe di Napoli ” 
 

 
COMUNICATO STAMPA DI 

S.A.R. IL PRINCIPE VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA 
 

Il Principe Vittorio Emanuele di Savoia ha seguito dalla sua residenza con sentimenti di trepidante attesa 
l’annuncio dell’”Habemus Papam”. Il Principe Vittorio Emanuele con la Principessa Marina, il Principe 
Emanuele Filiberto e la Principessa Clotilde hanno accolto con viva  gioia l’elezione dell’Eminentissimo 
Signor Cardinale Joseph Ratzinger a Vescovo di Roma, Vicario di Gesù Cristo, Sommo Pontefice della 
Chiesa Universale. 
Il Principe Vittorio Emanuele ha fatto pervenire a Sua Santità un telegramma in cui esprimeva filiale de-
vozione al Sommo Pontefice. Vittorio Emanuele ha riscontrato che la sollecitudine degli Eminentissimi 
Signori Cardinali nell’esprimere in tempi brevi la loro designazione del Cardinale Joseph Ratzinger è si-
gnificativo segno dell’unità della Chiesa, tutta rivolta al bene delle anime.  
Il Principe è convinto assertore delle radici cristiane del continente europeo e in tutte le sedi ha sempre 
sostenuto che questo deve essere il basilare fondamento di una vera Europa cristiana.  
Vittorio Emanuele ha inviato le sue felicitazioni a nome dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro nella 
sua qualità di Gran Maestro, assicurando il Papa delle preghiere di tutti i Cavalieri dell’antico ordine. 
Vittorio Emanuele parteciperà all’inizio solenne del Ministero di Pastore Universale della Chiesa di Sua 
Santità Benedetto XVI. 


