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MESSAGGIO DEL VESCOVO DI PARMA 
 

Chi era Carlo Ugo di Borbone-Parma: è nato a Parigi l'8 aprile 1930, è stato capo della Casa Reale dei 
Borbone di Parma, pretendente ducale di Parma e di Piacenza come Carlo IV e pretendente carlista al 
trono di Spagna sotto il nome di Carlos Hugo I.  
Figlio di Saverio di Borbone-Parma, duca titolare di Parma, e di Maddalena di Borbone-Busset, fu bat-
tezzato come Hugues Marie Sixte Robert Louis Jean Georges Benoît Michel, ma il 28 giugno 1963 ebbe 
ufficialmente il nome cambiato in Charles Hugues, tramite giudizio della Corte d'Appello de La Seine, 
Francia. Cittadino francese e dal 1980 cittadino spagnolo naturalizzato, il suo matrimonio con la princi-
pessa Irene dei Paesi Bassi nel 1964 causò una crisi costituzionale nei Paesi Bassi. 

Il messaggio del vescovo Mons. Enrico Solmi:  
“Nel momento in cui la salma di S.A.R. Carlo Ugo di Borbone entra nel territorio della diocesi di Parma 
e viene accolta nella Basilica Minore della Beata Vergine della Steccata per la preghiera dei fedeli e l’o-
maggio di quanti vorranno onorarne la memoria,  quale Vescovo della Chiesa di Dio che è in Parma e 
Gran Priore della Basilica della Steccata, intendo esprimere anche pubblicamente i sentimenti cristiani di 
cordoglio e suffragio e i perso-
nali sensi di stima verso una per-
sona che mi ha onorato della sua 
presenza e del suo riguardo.  
Appena appresa la notizia, prima 
incerta e poi confermata, della 
sua scomparsa, mi sono raccolto 
in preghiera per affidare a Dio 
misericordioso, Re del cielo e 
della terra, l’anima del Caro De-
funto, per invocare la Speranza 
apportatrice di consolazione sui 
familiari e su quanti sentono il 
dolore di questa perdita.  
Possa anche in questa occasione 
la lezione dura della morte, ri-
schiarata dalla luce del Risorto, 
effondere sinceri desideri di be-
ne, scelte di verità e atteggia-
menti di concordia in tutti coloro 
che hanno avuto come amico 
Carlo Ugo di Borbone e sull’in-
tera città di Parma, da lui ama-
ta”.      
 

(da ParmaOggi.it) 
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