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Messaggio augurale di 
S.A.R. IL PRINCIPE DI PIEMONTE E DI VENEZIA 

EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA 
in occasione del Santo Natale e del nuovo anno 

 
In occasione delle celebrazioni festive per il Santo Natale e per il nuovo anno ho il piacere di rivolgermi a tutto il caro 
popolo italiano per un messaggio d’auguri.  
Il Santo Natale è per tutti noi momento di speranze, è una festa che tradizionalmente ci consente di fermarci a riflettere 
nell’intimità familiare. Per molti il Santo Natale è un’occasione di gioia da dividere con i propri cari, ma non dobbiamo 
dimenticare i tanti che soffrono: i meno fortunati che non hanno una famiglia su cui contare, gli anziani nelle case di 
riposo, i bambini nelle case di accoglienza ed i malati negli ospedali. A tutti loro vanno il mio pensiero ed il mio affetto 
più sincero.  
Quest’anno sono particolarmente vicino a tutti voi, ho avuto modo di viaggiare molto attraverso la nostra amata Patria, 
ne ho colto i bisogni, le necessità e le speranze; ma più di ogni altra cosa ho sentito il calore di tutti voi, che lo sapete 
così spontaneamente dimostrare senza vincoli e pregiudizi. 
I molti pensieri che ho nell'animo quest’oggi sono legati alla risposta ai tanti messaggi raccolti durante le mie visite ed 
alle lettere che mi inviate. Sono l’espressione del forte sentimento di appartenenza alla nostra Patria e al tempo stesso 
rappresentano un segnale di ricerca di punti di riferimento che possano essere simbolo dei nostri Valori e delle nostre 
Tradizioni. Tutto ciò è per me e per la mia famiglia di grande importanza e posso solo ringraziare tutti per la grande 
forza che mi trasmettete. Vorrei ricordare ancora una volta in questa occasione che la nostra società si basa sulla Fami-
glia, questo è il Valore fondante della nostra Patria ! 
In questo periodo storico siamo di fronte al rischio di perdere le nostre radici: la solidarietà cristiana, le tradizioni, la 
cultura e l’amore per la propria terra sono stati accantonati in favore della spasmodica ricerca del benessere economico. 
I ragazzi che incontro mentre cammino per le vie delle nostre città spesso mi avvicinano con simpatia, chiedendomi di 
fare qualcosa per loro e per il loro futuro, ed è proprio nel futuro che oggi manca la fiducia. Il mio impegno sarà sempre 
più rivolto a trovare soluzioni applicabili per garantire un futuro solido e sereno ai ragazzi d’Italia. 
I problemi economici non devono essere l’unico punto su cui la classe politica pone il suo interesse: è prioritario che si 
guardi al benessere della popolazione in un senso più ampio, che si valutino le necessità in fatto di sicurezza, di ambien-
te, di educazione e di solidarietà. Dobbiamo affrontare il futuro con la fiducia e con la sicurezza di chi ha alle spalle 
forti e alte tradizioni. 
Il mio pensiero e il mi augurio vanno innanzitutto ai giovani che si sentono abbandonati a sé stessi, senza guide e senza 
appoggi: a loro dico di pensare ai nostri Avi, che con la loro determinazione e con la loro incrollabile fiducia hanno sa-
puto diventare protagonisti dello sviluppo del Paese. Voglio anche ricordare che la scuola e l’università non sono solo 
luoghi deputati all’istruzione: è importante che non si dimentichi che l’educazione, il rispetto, i valori e la solidarietà 
sono aspetti che vanno comunicati ed insegnati anche nel corso delle ore trascorse nelle aule di scuola e degli atenei. 
Dedico l’ultimo pensiero agli anziani: senza la loro esperienza e senza il loro esempio non potremmo mai avere un futu-
ro; sono un patrimonio immenso che va non solo rispettato, ma coinvolto nelle scelte e nelle strategie di crescita. Molti 
di loro sono lontani dalle loro famiglie, e in queste ore di festa vivono i momenti più tristi ed angoscianti. A loro va il 
mio più affettuoso abbraccio. 
Insieme a mia moglie vi rivolgo i più cari Auguri per un Santo Natale pieno di gioia e per un nuovo anno di felicità e 
ricco di soddisfazioni. 
 
Venezia, 25 Dicembre 2005 

Emanuele Filiberto di Savoia 
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