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Agenzia Stampa  

GENETLIACO DEL BEATO CARLO I, IMPERATORE D’AUSTRIA 
 

Oggi è il genetliaco del Beato Imperatore d'Austria Carlo I e si invita 

a pregare per la pace nel mondo e tra i popoli, la canonizzazione del 

Beato Carlo, il ritorno della fede cristiana in tanti cuori smarriti, lonta-

ni da Dio e prede degli inganni del maligno, ricordiamo anche  tutti gli 

ammalati che si affidano alle preghiere attraverso l'intercessione del 

Beato Carlo e della Sua Venerabile consorte l'Imperatrice Zita. 

In Vaticano, il 20 dicembre 2003, nella sala Clementina, per le pro-

mulgazione dei Decreti di beatificazione, il Cardinale José Saraiva 

Martins, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha pro-

nunciato un indirizzo di omaggio al Servo di Dio Giovanni Paolo II, di 

cui pubblichiamo un estratto: “Beatissimo Padre, la Congregazione 

delle Cause dei Santi si è riunita attorno a Vostra Santità con l'animo 

ancora pieno di gioia per il Venticinquesimo Anniversario del Suo 

Pontificato. La lieta circostanza, che si è verificata rarissime volte 

nella storia bimillenaria della Chiesa, ha suscitato vivo interesse e 

commossa partecipazione anche oltre i confini del mondo cattolico. I 

Santi e i Beati glorificati da Vostra Santità sono un dono che accom-

pagnerà per sempre la vita della Chiesa. Infatti questi campioni della santità, fino all'ultimo giorno, ad-

diteranno al popolo di Dio "la misura alta della vita cristiana ordinaria". Il loro numero, già straordi-

nariamente elevato, è in continua crescita. Nell'odierna promulgazione di decreti, il nostro Dicastero ha 

l'onore e la gioia di poter presentare a Vostra Santità nuovi candidati agli onori degli altari. Verranno 

letti quattro decreti sui miracoli per la canonizzazione, sette decreti sui miracoli per la beatificazione, 

sette decreti sulle virtù eroiche. Il gruppo dei 18 Servi di Dio comprende un cardinale, 6 sacerdoti, di 

cui 2 diocesani, 8 religiose di cui 3 fondatrici, e 3 laici”. 

Prima di annunciare i decreti sulle virtù eroiche riferite a 7 Servi di Dio (tra cui l'indimenticabile Cardi-

nale Von Galen “il Leone di Munster”), il Porporato ha letto la descrizione dei miracoli per la beatifica-

zione attribuiti a 7 Venerabili Servi di Dio, fra i quali l’Imperatore d’Austria Carlo I: “Nato il 17 agosto 

1887, fu Imperatore d'Austria e Re d’Ungheria. Nel 1911 sposò la principessa Zita dei Borbone di Par-

ma, dalla quale ebbe otto figli. Salito al Trono nel 1916, servì il suo popolo con giustizia e carità. Cercò 

la pace, aiutò i poveri, coltivò con impegno la sua vita spirituale. La fede lo sostenne fin dalla giovinez-

za e soprattutto nel periodo della prima guerra mondiale e dell'esilio nell'isola di Madeira (Portogallo), 

dove morì santamente nel 1922. Le sue virtù sono state dichiarate eroiche lo scorso mese di aprile”. 

Tra i presenti alla cerimonia l’allora Capo dell'Imperiale e Reale Casa d'Austria, S.A.I.R. l'Arciduca Otto 

d'Asburgo, Cavaliere dell'Ordine Supremo della SS.ma Annunziata, e l'Arciduchessa Regina, accompa-

gnati dalle LL.AA.II.RR. l'Arciduchessa Gabriele, l'Arciduca Karl Ludwig con l'Arciduchessa Yolanda, 

l'Ardicuca Rudolf con l'Arciduchessa Anna Gabriele, l'Arciduca Felix; S.A.R. Lorenz, Principe del Bel-

gio; le LL.AA.II.RR. l'Arciduca Simon con l'Arciduchessa Maria. 

La Radio Vaticana, il 3 novembre 1949 annunziava l’apertura del processo di beatificazione dell’Impe-

ratore d’Austria e Re di Ungheria Carlo I, gli atti furono consegnati alla Congregazione dei Riti il 22 

maggio 1954. E' stato beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 3 ottobre 2004. 
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