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AUGURI, ALTEZZA REALE! 

S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie è nato a Saint-
Raphaël (Francia) il 24 febbraio del 1963.  
Dopo l'università, frequentata a Parigi, ha lavorato a New York poi in 
Italia. Balì Gran Croce d'Onore e Devozione del Sovrano Militare Ordi-
ne di Malta, da anni è molto impegnato nelle attività caritatevoli del 
S.M.O. Costantiniano di San Giorgio. Duca di Noto (1963), Duca di 
Calabria (1973), è divenuto Duca di Castro, Capo della Reale Casa di 
Borbone delle Due Sicilie, e Gran Maestro degli Ordini Cavallereschi, 
alla morte del padre, S.A.R. il Principe Ferdinando, avvenuta il 20 mar-
zo 2008. A Montecarlo, il 31 ottobre 1998, si è unito in matrimonio 
con S.A.R. la Principessa Camilla e la felice coppia ha trasmesso la vita 
alle LL.AA.RR. le Principesse Maria Carolina e Maria Chiara. 
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VIETNAM 
E’ stato richiamato a Dio il Car-
dinale Paul Joseph Pham Dình 
Tung, Arcivescovo emerito di 
Hanoi (Vietnam). Nato nel 1919, 
ordinato sacerdote nel 1949 poi 
Arcivescovo di Hanoi nel 1994, 
fu costretto alla "residenza for-
zata" e non potendo quindi visi-
tare le sue oltre cento parroc-
chie, si è dedicato alla scrittura 
di commenti ai Vangeli, allo stu-
dio della dottrina cristiana, dei 
comandamenti di Dio e della 
Chiesa e dei sacramenti in poe-
sia "luc bat", tipo di scrittura che 
aiuta le persone a memorizzare 
rapidamente. Il Porporato ha 
creato nelle parrocchie i Consi-
gli dei laici, responsabili dell'an-
damento della vita religiosa del-
la comunità locale. Oggi i consi-
gli sono quasi 2.000 e tengono 
anche corsi prematrimoniali del-
la durata di tre anni. Il corso è 
seguito in media da 150 coppie. 
Il defunto ha anche fondato un 
istituto secolare per ragazzi, allo 
scopo di prepararli a diventare 
catechisti, che ha formato 200 
catechisti. I risultati delle opere 
di evangelizzazione si sono mo-
strati nell'Anno Giubilare del 
centenario della fondazione del-
la cattedrale di Ban Nich (1992).  
I funerali avranno luogo il 26 
febbraio nella Cattedrale di Ha-
noi. Ora, il Collegio Cardinalizio 
è composto da 187 porporati, dei 
quali 115 elettori. 


