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NAPOLI: A S. CATERINA A CHIAIA SOLENNE OMAGGIO ALLA 
VEN. MARIA CLOTILDE DI BORBONE-FRANCIA REGINA DI SARDEGNA 

 

Una solenne cerimonia si svolge ogni 7 marzo, organizzata dai Padri 
del Terzo Ordine Regolare di San Francesco e dall’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena, che ha anche offerto un candelabro per la 
tomba della Venerabile e le ha intitolato un premio annuale, in occa-
sione del Gran Giubileo del 2000. 
S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia presenzia sempre alla celebra-
zione, alla quale era molto affezionato suo nonno, Re Umberto II, che 
non mancava un anniversario quando era a Napoli. Dopo una parentesi 
di oltre 70 anni, la tradizione continua nello stesso spirito. 
S.A.R. il Principe di Sergio di Jugoslavia è stato accolto fraternamente 
dal Superiore della comunità e dal Rettore della chiesa nella quale vie-
ne a pregare ad ogni sua visita nella città partenopea. 
La S. Messa è stata presieduta dal Superiore, Padre Calogero Favata e, 
dopo la comunione, i celebranti, il Principe e le autorità si sono recati 
in corteo presso la tomba della Venerabile, dove il Presidente Interna-
zionale dell’AIRH ha deposto un omaggio floreale prima di rendere 
omaggio all’urna di alabastro che conserva il cuore della cognata di 
Maria Clotilde, Maria Teresa di Savoia, sorella di Carlo Emanuele IV 
che sposò il fratello della Venerabile, il Conte di Provenza che diventò 
in esilio Re Luigi XVIII, alla morte del giovane nipote Luigi XVII, 
avvenuta l’8 giugno 1795. 
Nell’affollata chiesa, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia ha ringra-
ziato i Padri del Terzo Ordine Regolare di San Francesco e le autorità 
ed ha consegnato con Padre Calogero Favata l’XI Premio Regina Maria Clotilde al Coro Polifonico di Santa Caterina a 
Chiaia, “che sotto la guida del M° Prof. Mauro Castaldo si impegna a valorizzare la musica sacra polifonica a servizio 
della liturgia”.  
Dopo la commovente cerimonia, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia ha salutato personalmente il Gen. C.A. Mauri-
zio Scoppa, Comandante del comando interregionale Carabinieri Ogaden (che ha  sede a Napoli e ha competenza sul-
la  Campania, l’Abruzzo, il Molise, la Puglia e la Basilicata); il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di 

Appello di Napoli, Dr. Vincenzo Galgano; il 
Principe don Fabio Albertini, già Presidente 
della Cappella del Tesoro di S. Gennaro; la 
delegazione del Comune di Pompei; il Comita-
to diocesano S. Gennaro; il Dr Alessandro D’-
Acquisto e la consorte; la delegazione dell’Or-
dine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cav. Nicola 
Todisco e Conte Don Marco Gaetani dell’A-
quila dei Principi d’Aragona; Donna Milly 
Gardini; il Presidente del Comitato per la tute-
la del patrimonio e della tradizioni napoletane 
dell’AIRH,  Arch. Gian Carlo Garzoni; i diri-
genti di Cuneo, Napoli, Pompei e Torre del 
Greco ed i soci della “Regina Elena”. 
Hanno aderito alla cerimonia il Presidente del 
Consiglio dei Ministri ed il Console Generale 
degli Stati Uniti d'America a Napoli. 
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Hanno inviato un messaggio: 
  
Grazie di cuore per l'invito al quale avrei risposto positivamente: Pero il 7 
marzo sarò a Malnate nel Nord 'Italia per una occasione Liturgica. Perciò mi 
dispiace molto di non poter essere con voi in questa bella occasione. Speria-
mo ad una altra prossima occasione. 
Vi saluto di cuore. 

Mons. Mikhael Al Jamil 
Procuratore Patriarcale presso la Santa Sede della Chiesa d'Antiochia dei Siri, 

Visitatore Apostolico nell'Europa occidentale 
  
La ringrazio per l'invito all'anniversario del richiamo a Dio della Venerabile 
Principessa Maria Clotilde di Borbone, purtroppo non potrò essere presente 
alla cerimonia per improrogabili impegni istituzionali. Con la preghiera di 
portare il saluto dell'Amministrazione provinciale che presiedo a tutti i mem-
bri del Terzo Ordine Francescano ed a quanti interverranno alla cerimonia la 
saluto cordialmente. 

On.le Edmondo Cirielli, Presidente della Provincia di Salerno 
  
Ringrazio per il cortese invito ma purtroppo non potrò partecipare alla Celebrazione Eucaristica. 
Formulo migliori auguri e saluto cordialmente 

Rosa Iervolino Russo, Sindaco di Napoli 
  
Con grande rammarico il Sindaco di Pompei, Avv. Claudio D'Alessio, è costretto a rappresentare la impossibilità di 
partecipare ad una così importante funzione, per impegni istituzionali presi in precedenza. 
Si scusa per l'assenza e prega di porgere a S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, sempre vicino a questa Amministra-
zione, i più cordiali saluti. 

Il Capo del Cerimoniale, Maggiore Generale Giovanni Albano 
  

Purtroppo i miei impegni non mi permettono di essere presente.  
Un caro saluto. 

Alessio Zanella, Responsabile Lega Nord Estero circoscrizione Europa  
 
Esprimo la mia commozione e la mia partecipazione, con questo mes-
saggio, all’anniversario della morte della Venerabile Maria Clotilde 
Saveria Adelaide di Borbone, sposa del Re di Sardegna Carlo Emanuele 
IV di Savoia. 
La venerabile Maria Clotilde ha lasciato, nel corso della sua esistenza 
terrena, esempio di grande dignità, carità ed onestà. Insieme al consor-
te Re di Sardegna decisero di lasciare i loro privilegiati ruoli e di dive-
nire terziari francescani per meglio dedicarsi alle cause dei più deboli. 
Le loro gesta sono state sempre molto apprezzate sia da coloro che han-
no beneficiato del loro aiuto che da noi familiari della Reale Casa di 
Savoia. Le numerose testimonianze del tempo contribuirono ad accre-
scere la fama di santità della nostra ava, tanto che Papa Pio VII dopo 
appena sei anni dalla sua morte e precisamente il 10 aprile del 1808 la 
dichiarò venerabile, iniziando la causa di beatificazione. 
Napoli e Voi napoletani avete, con l’aiuto provvidenziale dei frati di S. 
Caterina a Chiaia, per tutti questi anni custodito e conservato le spoglie 
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della venerabile, a cui Vi rivolgete accorrendo numerosi, affidandole per intercessione al nostro Padre, le varie esigen-
ze di questa nostra caduca vita terrena. La nostra Casa è particolarmente legata alla Venerabile M. Clotilde, ed anche 
noi come Voi, le rivolgiamo costantemente le nostre preghiere. Anche mio padre Re Umberto II le rivolgeva le sue i-
stanze, e nel 1933 provvide personalmente al restauro della Cappella della “Buona Pastora” e della sua tomba. 
Sono commosso che l'anniversario del richiamo a Dio della Venerabile sia, come ogni anno, ricordato dalla comunità 
francescana napoletana di S. Caterina a Chiaia e dall'Associazione Internazionale Regina Elena guidata dal mio nipo-
te, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia a cui quest’anno si sono uniti gli Ordini Dinastici della Real Casa Savoia 
rappresentati dal Cav. Nicola Todisco e dal Conte Don Marco Gaetani dell’Aquila dei Principi d’Aragona. 
Saluto tutto i partecipanti e mi congratulo con il Coro Polifonico di Santa Caterina a Chiaia "che sotto la guida del M° 
Prof. Mauro Castaldo si impegna a valorizzare la musica sacra polifonica a servizio della liturgia" nella chiesa dove 
aspetta la Risurrezione l'indimenticabile e pia Principessa di Borbone di Francia, che sposò il mio Avo Carlo Emanue-
le IV e divenne Duchessa di Savoia e Regina di Sardegna, prima di conoscere l'esilio e la malattia come la Regina Ele-
na. 

Vittorio Emanuele 
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